REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA
IN
DIREZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(71/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni)

Articolo 1
Denominazione del Corso di Laurea Specialistica e classe di appartenenza
1. È istituito presso l’Università degli studi di Siena, Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin”, il
Corso di Laurea Specialistica in Direzione delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Il Corso di Laurea Specialistica in Direzione delle Pubbliche Amministrazioni appartiene alla
classe 71/S delle lauree specialistiche in Scienze delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 2
Prerequisiti per l’ammissione
1. È interamente riconoscibile il Corso di Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e
delle Istituzioni Internazionali (classe 28: Scienze economiche).
2. L’ammissione al Corso di Laurea Specialistica è regolata dalle vigenti disposizioni di legge; coloro
che si iscriveranno dovranno, in ottemperanza al DM 509/99, art. 6, c. 2, dimostrare il possesso di
un’adeguata preparazione iniziale. Per gli studenti provenienti da lauree triennali diverse da quella di
cui al primo comma o quadriennali viene verificata preliminarmente l’adeguatezza della preparazione
iniziale attraverso il calcolo dei crediti acquisiti mediante specifica modulistica ricavata dalla tabella
allegata al DM 28/11/2000. L’eventuale debito formativo non dovrà comunque essere superiore a 35
CFU e dovrà essere colmato acquisendo i crediti necessari.
Articolo 3
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Specialistica
1. Il Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Specialistica è costituito pariteticamente da sei
docenti e da sei studenti.
2. Ai sensi dell’art. 3, c. 1, del Regolamento didattico di Facoltà, il Consiglio di Facoltà determina i
criteri sulla base dei quali procedere alla nomina dei componenti i Comitati per la Didattica; gli
studenti vengono eletti ai sensi dell’art. 26 del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi
dell’Ateneo.
3. I compiti del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Specialistica possono essere
transitoriamente attribuiti dal Consiglio di Facoltà al Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in
Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali.
Articolo 4
Obiettivi formativi del Corso di Laurea Specialistica
1. Obiettivo formativo del Corso di Laurea Specialistica è di fornire conoscenze avanzate,
metodologie e competenze specialistiche nelle discipline economiche, giuridiche ed aziendali. Ciò al
fine di formare professionalità dotate di conoscenze multidisciplinari ed integrate che risultino idonee
ad esercitare ruoli di leadership in organizzazioni pubbliche complesse e ad orientare la cultura
amministrativa delle amministrazioni pubbliche nel senso della valorizzazione delle risorse umane e
dell’orientamento ai risultati.
2. Le figure professionali da formare devono essere in grado di ricoprire ruoli di elevata responsabilità
nell’ambito della dirigenza delle amministrazioni pubbliche locali e centrali, nonché di intraprendere
attività consulenziale autonoma a favore delle medesime amministrazioni. Esse partecipano alla
elaborazione delle strategie del cambiamento normativo e gestionale, interpretano gli scenari sociali
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ed economici attraverso le metodologie e le tecniche di analisi quantitativa e gli strumenti di
programmazione concertata propri delle discipline economiche, aziendali e giuridiche, oltre che
politologiche, governano le dinamiche gestionali e controllano i risultati attraverso la collaborazione
tra ruoli decisionali e figure professionali ed esercitando il potere di delega.
Articolo 5
Organizzazione del Corso di Laurea Specialistica ed offerta didattica
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Direzione delle Pubbliche Amministrazioni si articola in una
serie di attività formative necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4.
2. L’offerta didattica comprende:
a) lezioni frontali;
b) seminari, esercitazioni e laboratorio informatico-computazionale e linguistico;
c) eventuali tirocini o stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private.
3. Un corso di insegnamento può essere composto da parti comuni a più corsi o può essere suddiviso
in moduli. In materia trova applicazione l’art. 7 del Regolamento didattico di Facoltà.
4. E’ prevista un’attività di tutorato, con lo scopo di sostenere e seguire da vicino l’itinerario di studi
degli studenti del Corso, anche in vista dei futuri sbocchi professionali. La definizione e
l’organizzazione di tale attività è di competenza del Comitato per la Didattica.
Articolo 6
Articolazione temporale delle attività didattico-formative
1. L’articolazione temporale delle attività didattico-formative è regolata sulla base di quanto stabilisce
l’art. 6 del Regolamento Didattico di Facoltà.
Articolo 7
Esami di profitto e di laurea e prove intermedie
1. Le Commissioni di esame di profitto e di laurea sono disciplinate sulla base di quanto disposto,
rispettivamente, dall’art. 12 e dall’art. 15 del Regolamento didattico di Facoltà.
2. Gli esami di profitto e le prove intermedie si svolgeranno con le modalità ed i tempi definiti negli
artt. 13, 6, c. 1 e 2, 10, c. 3, del Regolamento Didattico di Facoltà. Lo stesso art. 10, c. 1, 2 e 4, trova
applicazione per quanto concerne specificamente le sessioni di esame.
Articolo 8
Crediti formativi
1. Il Corso di Laurea Specialistica prevede complessivamente il conseguimento di 300 crediti
formativi, dei quali 120 – articolati per insegnamenti, attività a scelta degli studenti, prova finale,
come da tabella allegata – vengono acquisiti nel corso del biennio.
2. Il valore quantitativo di ogni singolo credito formativo è definito sulla base del disposto di cui
all’art. 9, c. 1, del Regolamento Didattico di Facoltà.
Articolo 9
Attività formative all’estero
1. Il Corso di Laurea Specialistica, attenendosi agli indirizzi formulati dal Senato accademico e dalla
Facoltà, incentiva lo svolgimento di attività formative all’estero.
2. Le attività formative svolte all’estero dallo studente con i programmi Socrates/Erasmus/ECTS
saranno approvate secondo le modalità previste dall’art. 19 del Regolamento Didattico di Facoltà, con
il riconoscimento dei crediti più favorevole allo studente.
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Articolo 10
Attività formative a scelta dello studente
1. Tra le attività formative a scelta dello studente che consentono di acquisire i 6 crediti liberi di cui
alla tabella allegata vi possono essere stages formativi e/o ogni altra attività formativa (fra cui la
partecipazione a cicli seminariali ed a convegni) da effettuarsi nel corso del biennio e da sottoporre
preventivamente alla valutazione del Comitato per la Didattica, che indicherà di volta in volta il
numero di crediti attribuibili all’attività scelta.
Articolo 11
Numero dei crediti annuali da conseguire
1. Lo studente deve conseguire almeno 210 crediti al primo anno del Corso di Laurea Specialistica.
Ove non li consegua, si iscrive come ripetente.
Articolo 12
Prova finale
1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un’approfondita dissertazione scritta
su argomento inerente ad una disciplina presente nel Corso di Laurea Specialistica ed idonea a
dimostrare l’acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche, oltre che la capacità di
elaborazione autonoma e critica dello studente. Ad essa sono attribuiti 22 crediti.
Articolo 13
Norma finale
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo
Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà.
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ALLEGATO: TABELLA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN DIREZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Second Cycle Degree “Direzione delle Pubbliche
Amministrazioni”
The degree programme intends to train professionals able of fill managerial positions in
the field of management of interantional , national and local public administration or of
providing independent consultancy for these administrations.
Graduates will be professionals with integrated multidisciplinary knowledge who will fit
into leadership roles in complex public organisations or be able to orientate the corporate
culture of public administrations towards an appreciation of human resources and a
results-based work ethic.
Piano di studi
Per i laureati in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
d) indirizzo amministrazioni pubbliche –
a) Course Programme - Curriculum “Amministrazioni Pubbliche”
OBBLIG.
I ANNO
Compulsory
First Year
*
Economia Pubblica (SECS-P/03)
Public Economics
*
Finanza degli Enti Locali (SECS-P/03)
Public Finance and Intergovernmental Relationships
*
Diritto Pubblico (corso progredito)– (IUS/09)
Public Law (advanced)
*
Diritto Amministrativo II (IUS/10)
Administrative Law (advanced)
*
Diritto dell’Economia (IUS/05)
Economic Law (basic)
*
Diritto del Lavoro (corso progredito) (IUS/07)
Labour Law (advanced)
*
Diritto Pubblico Comparato (IUS/21)
Comparative Public Law
*
Programmazione e Controllo delle Aziende Sanitarie (SECS-P/07)
Planning and Management Control in Health-Care Trusts
*
Ragioneria Pubblica Internazionale (SECS-P/07)
International Public Accounting
*
Lingua Inglese – Corso Avanzato I (L‐LIN/12)
English (advanced I)
*
Scienza della Politica (SPS/04)
Political Science
*
A scelta fra le seguenti attività formative:
Informatica (ING‐INF/05)
Lingua Inglese – Corso Avanzato II (L-LIN/12)
Attività di stage o altre attività formative
4 Credits chosen among the following:
Computer Science
English (advanced II)
Stage
*
Statistica Sociale (SECS-S/05)
Social Statistics
Totale crediti 59
Total Credits 59
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A SCELTA
Elective

CREDITI
Credits

SEMESTRE
Term

8

I

8
3

II
I

4

II

3

II

3

II

3

I

4

I

4

I

4

Annuale

8

II

4
I
Annuale

3

I

II ANNO
Second Year
Un insegnamento a scelta tra:
Choose one of the following courses:
Economia Sanitaria (SECS-P/02)
Health Economics
Programmazione Economica Territoriale (SECS-P/06)
Spatial and Economic Planning
Economia del Lavoro (SECS-P/02)
Labour Economics
Politica Economica Ambientale (SECS-P/02)
Environmental Policy
Diritto dell’Unione Europea (corso progredito) (IUS/14)
European Union Law (advanced)
Diritto Regionale II (IUS/09)
Regional Public Law (advanced)
Un insegnamento a scelta tra:
Choose one of the following courses
Contabilità Pubblica II (IUS/10)
Public Accounting Law (advanced)
Elementi di Contabilità Pubblica (IUS/10)
Public Accounting Law
Controllo dei Settori Regolati (SECS-P/07)
Control of Regulated Sectors
Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche II (SECSP/07)
Planning and Management Control in Public Sector (advanced)
Sociologia dei Fenomeni Politici (SPS/11)
Sociology
Totale crediti 33
Total Credits 33
A scelta dello studente
Elective corse
Prova finale
Thesis
Totale crediti per il conseguimento della laurea specialistica
Total Credits for the degree
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*

8

I

*

8

I

*

8

II

*

8

II

*

4

I

*

3

I

*

3

I

*

3

I

*

4

I

*

8

II

*

3

II

6
22
120

Per i laureati in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
‐ indirizzo istituzioni internazionali –

b) Course programme ‐ Curriculum “Istituzioni Internazionali”
I ANNO
First Year
Economia Pubblica (SECS-P/03)
Public Economics
Finanza degli Enti Locali (SECS-P/03)
Public Finance and Intergovernmental Relationships
Diritto Pubblico (corso progredito) (IUS/09)
Public Law (advanced)
Diritto Amministrativo I (IUS/10)
Administrative Law (basic)
Un insegnamento a scelta fra:
Choose one of the following courses
Diritto dell’Economia I (IUS/05)
Economic Law (basic)
Diritto dell’Economia II (IUS/05)
Economic Law (advanced)
Diritto Pubblico Comparato (IUS/21)
Comparative Public Law
Programmazione e Controllo delle Aziende Sanitarie (SECS-P/07)
Planning and Management Control in Health-Care Trusts
Ragioneria Pubblica Internazionale (SECS-P/07)
International Public Accounting
Lingua Inglese – Corso Avanzato I
English (advanced I)
Scienza della politica (SPS/04)
Political Science
A scelta fra le seguenti attività formative:
Informatica (ING‐INF/05)
Lingua Inglese – Corso Avanzato II (L-LIN/12)
Attività di stage o altre attività formative
4 Credits chosen among the following:
Computer Science
English (advanced II)
Stage
Statistica Sociale (SECS-S/05)
Social Statistics
Totale crediti 58
Total Credits 58
II ANNO
Second Year
Un insegnamento a scelta tra:
Choose one of the following courses
Economia Sanitaria (SECS-P/02)
Health Economics
Programmazione Economica Territoriale (SECS-P/06)
Spatial and Economic Planning
Economia del Lavoro (SECS-P/02)
Labour Economics
Politica Economica Ambientale (SECS-P/02)
Environmental Policy
Diritto del Lavoro (corso progredito) (IUS/07)
Labour Law (advanced)
Diritto del Lavoro: le fonti (IUS/07)
Labour Law (basic)
Diritto Regionale I (IUS/09)
Regional Public Law
Diritto Regionale II (IUS/09)
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OBBLIG.
Compulsory

A SCELTA
Elective

CREDITI
Credits

SEMESTRE
Term

*

8

I

*

8

*

3

*

6

II

*

3

II

*

3

II

II
I

*

3

I

*

4

I

*

4

I

*

4

*

8

*

4

Annuale
II

I
Annuale

*

3

I

*

8

I

*

8

I

*

8

II

*

8

II

*

3

II

*

1

II

*

1

I

*

3

I

Regional Public Law (advanced)
Un insegnamento a scelta tra:
Choose one of the following courses
Contabilità Pubblica II (IUS/10)
Public Accounting Law (advanced)
Elementi di Contabilità Pubblica (IUS/10)
Public Accounting Law
Controllo dei Settori Regolati (SECS-P/07)
Control of Regulated Sectors
Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche II (SECSP/07)
Planning and Management Control in Public Sector (advanced)
Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11)
Sociology
Totale crediti 34
Total Credits 34
A scelta dello studente
Elective courses
Prova finale
Thesis
Totale crediti per il conseguimento della laurea specialistica
Total Credits for the degree
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*

3

I

*

3

I

*

4

I

*

8

II

*

3

II

6
22
120

