
          
 

Master in “Manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione” 
 

 Politecnico di Milano, Università Bocconi Milano, Università di Napoli Federico II 
 

� Obiettivi del Master: 
Il Master si propone di formare esperti nel campo delle politiche di sviluppo e coesione territoriale che 
siano 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. 
A partire dal riconoscimento che, con la chiusura del ciclo di programmazione 2000-2006, si è aperta una 
fase inedita per le politiche di sviluppo e coesione, la terza edizione del Master si propone di valorizzare i 
contributi delle strutture universitarie associate in almeno tre direzioni: 
 

• assumere in modo più accentuato una prospettiva di integrazione tra le politiche di sviluppo 
territoriale e altre rilevanti politiche territoriali di settore (politiche di welfare, politiche urbane e delle 
infrastrutture, politiche ambientali, dei beni culturali e del paesaggio in particolare), lungo una linea 
che tende ad assimilare alcuni approcci propri della nuova programmazione anche in altri settori di 
policy; 

 

• riconoscere la centralità del tema della città nelle politiche di sviluppo, come per altro sono orientati a 
fare anche i documenti della nuova programmazione 2007-2013 e in particolare il QSN, 
concentrando l’attenzione sul nesso tra rigenerazione urbana e sviluppo territoriale;  

 

• consolidare un approccio “critico” e interpretativo alla cassetta degli attrezzi di un progettista e 
manager delle politiche di sviluppo, ad esempio assimilando un approccio ai temi della valutazione in 
itinere come strumento di progettazione. 

 
In particolare, il programma didattico si caratterizza per l’interazione con le attività del DPS a partire dalle 
priorità previste nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 con particolare riferimento a: 
 

• priorità 4: inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale;  

• priorità 6: reti e collegamenti per la mobilità;  

• priorità 8: competitività e attrattività della città e dei sistemi urbani. 
 

� Destinatari 
Il Master si propone di formare giovani laureati nell’attività di progettazione, management e gestione delle 
politiche di sviluppo. 
 

� Struttura del percorso formativo 
Il percorso didattico del master è articolato nel modo seguente:  
 

• didattica frontale in aula: 360 ore 
• laboratorio: 210 ore 

• stage: 480 ore  
• studio individuale: 450 ore  

 
Numero dei partecipanti: fino a un massimo di 30 
 
Il master si svolge dal 15 gennaio 2008 al 15 dicembre 2008. 
Le lezioni frontali si svolgono da gennaio a giugno 2008, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
17 presso il Politecnico di Milano. 
Le attività di stage si svolgono presso sedi individuate dalla faculty del master in accordo con gli studenti da 
luglio a dicembre 2008.  
 
 



� Programma  
Il Master è caratterizzato da un orientamento fortemente diretto all’acquisizione di competenze integrate e di 
carattere progettuale, nel campo delle politiche di sviluppo, oltre ad offrire corsi di approfondimento delle 
discipline economiche, giuridiche e dell’amministrazione pubblica.  
 
Sono previsti: 
 

• corsi di ingresso: Introduzione alla programmazione dello sviluppo in Italia; Introduzione alle 
politiche urbane; Analisi delle politiche pubbliche. 

• corsi fondamentali tematici: Governo del territorio; Valutazione di piani e di programmi; 
Infrastrutture territoriali e competitività; Progettazione dello sviluppo territoriale; Politiche di 
rigenerazione; Politiche e strumenti di coesione; Processi decisionali e dispositivi di governance; 
Processi e politiche di sviluppo; Sistemi locali di sviluppo (territorio e società). 

• corsi fondamentali disciplinari: Diritto delle Amministrazioni pubbliche; Organizzazione e 
management nelle Amministrazioni e aziende pubbliche; Strategia nelle Amministrazioni pubbliche. 

 
� Stage 

Come per le edizioni precedenti le esperienze avviate nei tirocini saranno coerenti con gli obiettivi formativi 
del Master. La faculty del Master stabilirà relazioni con enti di diversa natura per l’attivazione di esperienze 
che permettano agli studenti di partecipare direttamente ad attività di programmazione, progettazione e 
valutazione di politiche di sviluppo, sia a scala locale in amministrazioni comunali, società di progettazione, 
istituti di ricerca e agenzie di sviluppo sia a scala sovralocale, sia all’estero. 
 
Un certo numero di tirocini potrà poi intrecciarsi direttamente con attività di ricerca e convenzioni attivate 
dalle Università promotrici del Master. 
 

� Profilo in uscita 
Gli orientamenti programmatici generali conducono al riconoscimento di un approccio operativo al Master 
che spinge nella direzione non tanto della professionalizzazione rispetto a figure definite (che, in un contesto 
come quello attuale, sono in gran parte da ridefinire), quanto alla formazione di figure polivalenti, nell’attività 
di progettazione, management e gestione delle politiche di sviluppo, capaci di assumere ruoli in strutture 
diverse (pubbliche  e private). 
 

� Informazioni generali 

 
Sede: Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e pianificazione, Via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Orario: per le lezioni, da gennaio a giugno, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Da luglio a 
dicembre attività di stage presso enti concordati con gli iscritti 
 
Quota di iscrizione: € 6000  
 
Borse di studio: Il Formez mette a disposizione dei migliori classificati nel test di ammissione: 
 

• 10 borse di studio a copertura totale dei costi (6.000 €) 

• 10 borse a copertura parziale dei costi (3.000 €) 
 
Scadenza domande di ammissione: 10 dicembre 2008 
 
Prova di ammissione: 17 dicembre 2007, presso il Politecnico di Milano 
 
 
 

 
Recapiti:  
Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura e pianificazione  
Via Bonardi 3 - 20133 Milano  
Dott.ssa Marina Bonaventura  
Tel. 02-23995165 – fax 02/2399.5435 
e-mail: marina.bonaventura@polimi.it 


