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La prima edizione, tenutasi nel 2004, del programma dei Master per Esperti di programmazione e
valutazione delle politiche di sviluppo, promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo nell’ambito del Progetto Nuval, ha visto lo svolgimento di 4 Master
realizzati dai Consorzi universitari appositamente costituiti: Manager delle politiche e dei programmi di
sviluppo e coesione (Politecnico di Milano-DIAP, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli
Studi di Napoli Federico II) Master in Politiche di sviluppo e valutazione degli investimenti pubblici
Indirizzo: Manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione, Esperto in valutazione degli
investimenti pubblici (Università degli Studi di Roma: La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre) Master
programmazione valutazione e selezione degli investimenti pubblici (Università degli Studi di Napoli
L’Orientale, Università degli Studi di Roma La Sapienza-CAVEA) Manager delle politiche di sviluppo e
coesione
(Università
degli
Studi
di
Parma,
Università
degli
Studi
della
Calabria).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La seconda edizione del programma dei Master universitari ha registrato nell'anno 2005 la realizzazione dei
seguenti Master:
Master di II livello per Manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione promosso dal
consorzio costituito tra il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DIAP),
l’università Commerciale Luigi Bocconi e l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di
Urbanistica.
La seconda edizione del Master si è posta l’obiettivo di formare figure altamente qualificate dal punto di vista
culturale, tecnico e professionale sul tema delle politiche territoriali per lo sviluppo.
L'aula risultava composta da 15 giovani laureati provenienti principalmente dalle regioni del centro-nord,
laureati in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, architettura, economia, scienze politiche.
L’attività didattica si è svolta principalmente presso il Politecnico di Milano ed è stato pienamente raggiunto
l’obiettivo di integrare la formazione teorica con quella metodologico-operativa, attraverso la presentazione
di studi di caso ed esperienze concrete.
Il percorso didattico si è distinto in: corsi disciplinari, relativi alle discipline economiche e giuridiche, e corsi
tematici relativi alle discipline territoriali, sociali e di gestione dei processi decisionali. L’attività di stage si è
svolta presso Amministrazioni pubbliche, Istituti di ricerca e strutture private.

Master di II Livello in Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli investimenti pubblici
promosso dal consorzio tra le tre Università statali di Roma: La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre che
prevede la formazione di due profili professionali: Manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e
coesione e Esperto in valutazione degli investimenti pubblici.
Le attività didattiche della seconda edizione si sono svolte presso l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza. L'aula era composta da 28 partecipanti di cui il 90% già inserito nel mondo del lavoro. In
particolare: 7 provenienti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui 5 dipendenti e 2 ricercatori, 2
funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed 1 consulente del Ministero delle Attività
Produttive.

In riferimento al titolo di studio dei partecipanti, si è registrata una prevalenza di laureati in economia e
commercio, seguiti dai i laureati in scienze politiche.

L’attività didattica si è distinta in moduli diretti a creare un linguaggio ed una base comune di conoscenze, ed
in moduli specifici a seconda del profilo prescelto. L’attività di stage o lavoro interattivo si è svolta presso
Amministrazioni ed Enti pubblici e privati.

Master di I Livello per Manager delle politiche di sviluppo e coesione promosso dall'Università degli Studi
di Parma, Facoltà di Economia e dall’Università degli Studi della Calabria - Dipartimento di Economia e
Statistica.
Il Master ha inteso formare figure professionali con competenze nell’elaborazione, gestione e valutazione di
programmi di sviluppo territoriale.
L’attività didattica dell’aula, composta da 19 partecipanti, per la maggior parte di provenienza meridionale, si
è svolta con le stesse modalità della prima.edizione presso l’Università degli studi di Parma, dove ha avuto
inizio, e presso l’Università degli studi della Calabria, dove si è conclusa. L’attività di stage, infine, ha voluto
consentire ai partecipanti l’applicazione in ambiente lavorativo dei metodi e dei contenuti sviluppati durante
l’attività d’aula, e si è svolta presso Enti pubblici, società private ed istituti di ricerca.

Master di I Livello in Programmazione, valutazione e selezione degli investimenti pubblici promosso dal
consorzio tra l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e l’Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento Caratteri dell’Architettura, Valutazione e Ambiente (CAVEA).

Il Master, che si propone di formare giovani esperti di alto potenziale che siano in grado di promuovere e
gestire iniziative di sviluppo territoriale e di impresa, ha registrato nella prima edizione un largo consenso,
che ha determinato la realizzazione di una seconda edizione sempre presso l’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”. Il 2006 vedrà, in conformità con quanto proposto dal consorzio universitario promotore, la
realizzazione di un'edizione analoga presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza - Dipartimento
Caratteri dell’Architettura, Valutazione e Ambiente (CAVEA).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La terza edizione del Programma Master ha preso il via nei primi mesi del 2006.
L’edizione ha visto lo svolgimento del Master di II° livello in Politiche di sviluppo e coesione e valutazione
degli investimenti pubblici promosso dal Consorzio delle tre Università statali di Roma che quest'anno si
svolgerà presso le Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre e del Master di I° livello in
Valutazione di fattibilità dei progetti - Investimenti su città territorio e ambiente promosso dal
consorzio costituito dall’Università degli studi di Napoli L’Orientale e dal Dipartimento di Caratteri
dell’Architettura, Valutazione e Ambiente (CAVEA) della prima facoltà di Architettura dell’Università di Roma
“La Sapienza” che si è svolto presso la sede del Dipartimento CAVEA.

