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Corso di laurea in Management pubblico

Il  Corso  di  laurea  in  Management  pubblico  insegna  a  integrare  competenze

manageriali diverse (economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche, statistiche),

conoscere i processi e le regole di funzionamento delle amministrazioni pubbliche

italiane ed europee,  capire le esigenze delle aziende e dei cittadini,  ragionare per

progetti e per obiettivi, riconoscere e superare le trappole tipiche delle organizzazioni

burocratiche,  utilizzare  gli  strumenti  che  l’innovazione  tecnologica  mette  a

disposizione dell’innovazione amministrativa e della comunicazione con gli utenti.

Nelle amministrazioni pubbliche, il laureato in Management pubblico potrà operare a

livello centrale, regionale o locale con responsabilità di medio livello. All'esterno del

settore pubblico, potrà operare:

• nelle imprese, per la gestione di progetti in cui si intrecciano obiettivi aziendali e

politiche pubbliche;

• nelle società di consulenza, per fornire ricerche e servizi basati sulla relazione

con le amministrazioni pubbliche;

• nelle organizzazioni di categoria, per monitorare le politiche di settore;

• nei media, per migliorare le informazioni che riguardano i cittadini;

• nelle società di pubbliche relazioni, perché i contatti tra aziende e istituzioni si

basino su elevati standard tecnici ed etici;

• nelle organizzazioni non profit.
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I anno

Insegnamenti CFU

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 12

Metodi quantitativi e statistici per le scienze sociali 12

Metodologia della ricerca sociale 9

Un insegnamento a scelta tra
- Diritto pubblico
- Public law *:

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Political science *
- Sistemi politici e amministrativi

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Sociologia dell'organizzazione
- Sociology *

9

* Per la frequenza di questi insegnamenti si veda il manifesto degli studi.

II anno

Insegnamenti CFU

Diritto amministrativo 9

Economia (Microeconomia + Macroeconomia e Politica Economica 
dell’UE)

12

English for Communication in Management 9

Etica pubblica 6

Informatica per Management pubblico 3

Istituzioni di diritto dell’Unione Europea 6

Organizzazione delle amministrazioni 6

Psicologia delle decisioni di gruppo 6
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III anno

Insegnamenti CFU

Diritto del lavoro nelle amministrazioni pubbliche 6

Diritto dell’organizzazione pubblica 6

Politiche pubbliche 9

Scienza delle finanze 9

Scienza delle finanze e politiche pubbliche dell’Unione Europea 9

Due insegnamenti a scelta tra:
- Analisi costi benefici
- Comunicazione pubblica
- Diritto dei contratti pubblici
- Diritto dell’economia
- Economia dei servizi pubblici
- Economia della regolazione
- Istituzioni di diritto privato
- Sociologia delle professioni

6+6




