
 

  
Il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (DiAP) è una 
grande struttura interdisciplinare di ricerca e alta formazione, forte di una struttura di ricerca 
di primissimo livello in Italia nel campo delle discipline della città, del territorio e della ricerca 
sociale e saldamente collocato in una vasta rete internazionale di centri di eccellenza. Pur 
rimanendo nell’alveo tradizione politecnica, grazie al suo carattere multidisciplinare, il 
Dipartimento è in grado di offrire ad una pluralità di interlocutori diversi (professionisti, 
funzionari,  attori economico-sociali e neolaureati), percorsi formativi articolati nel campo delle 
politiche pubbliche, del welfare e delle trasformazioni urbane, territoriali, ambientali, 
legislative e in particolare per l’anno accademico 2007-2008 promuove le seguenti attività 
formative: 
 

• MASTER IN “APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI” (M.A.C.), III Edizione, Direttore: 
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu  
Il Corso si rivolge a laureati interessati ad operare professionalmente nel settore degli 
appalti di lavori pubblici, della fornitura di beni e servizi e della gestione dei 
servizi pubblici locali ed è indirizzato al mondo delle imprese, degli enti economici, 
delle società a partecipazione pubblica, delle società di certificazione e attestazione nel 
settore edilizio e delle libere professioni. L’obiettivo del master è quello di fornire un 
quadro della disciplina in tema di appalti e contratti pubblici e un aggiornamento 
completo, riservando ampio spazio alla presentazione di casi pratici, alla luce dei 
contributi giurisprudenziali. 
Scadenza Iscrizioni: 15 ottobre 2007 
Durata attività:  novembre 07-novembre 08  
Info: http://www.masterappalticontratti.polimi.it/                                                    
 
 

• MASTER “MANAGER DELLE POLITICHE E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO E 
COESIONE”, III Edizione, direttore prof. Gabriele Pasqui 

 
Il Master, attraverso l’analisi del nuovo quadro delle politiche di sviluppo a scala 
europea, nazionale e regionale, attraverso l’integrazione territoriale tra politiche 
settoriali (infrastrutture, welfare, ambiente, industria) e politiche integrate, si propone 
di formare esperti nel campo delle politiche di sviluppo e coesione territoriale, in grado 
di svolgere attività di management di progetto, con particolare attenzione all’aspetto 
della relazione tra politiche integrate territoriali a scala locale e altre politiche settoriali e 
integrate di diversa scala. 
Scadenza iscrizioni: 10 dicembre 2007 
Durata attività: gennaio 2008 – gennaio 2009 
Info: http://www.diap.polimi.it/didattica/scheda_master.php?id=45 
  



 
• MASTER IN “SOCIAL PLANNING”, II Edizione, direttore prof. Costanzo Ranci 
 

La finalità del Master è fornire competenze specifiche a chi intende ricoprire ruoli professionali 
qualificati nel campo delle politiche sociali e sociosanitarie. Si tratta di formare figure, i Social 
Planner, capaci di analizzare, progettare e sviluppare efficaci interventi di politica sociale, sia su 
scala locale sia su dimensioni territoriali più ampie. Il Social Planner trova molteplici sbocchi 
professionali qualificati, all'incrocio tra funzioni di carattere progettuale e funzioni connesse 
all'organizzazione e gestione degli interventi e delle politiche sociali, in enti sia pubblici che privati e  
in realtà del Terzo Settore, quale Responsabile della progettazione sociale, Responsabile del 
coordinamento e della gestione di interventi sociali e socio-sanitari, Consulente per la progettazione 
di politiche sociali, Responsabile di Uffici di Piano e di organismi di coordinamento, Responsabili di 
Agenzie di Sviluppo.  
Scadenza iscrizioni: 14 gennaio 2008 
Durata attività: febbraio 2008- febbraio 2009 
Info: http://www.diap.polimi.it/didattica/scheda_master.php?id=46 ; www.lps.polimi.it;  

 
 

 Tutte le domande redatte in forma libera, devono contenere sulla 
busta o nell’intestazione la dicitura del corso prescelto e devono 
essere inviate a mezzo fax, posta o in formato elettronico al: 

 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

- Via Bonardi 3 - 20133 Milano – 
e-mail: marina.bonaventura@polimi.it  

- Tel. +39 02.2399.5165- fax 02 2399.5435 – 
all’attenzione della Dott.ssa Marina Bonaventura – 

 
website: http://www.diap.polimi.it/didattica/index.php 

 

 


