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PREMESSA  
In una dimensione come quella odierna di ordinamenti plurali e interdipendenti, le difficoltà di tenere 
assieme lo sviluppo economico e sociale con l’equilibrata distribuzione delle risorse, il pari godimento 
delle libertà fondamentali e dei diritti essenziali in un contesto di pace, legalità e democrazia rende ne-
cessaria la formazione di una classe dirigente che sappia orientare questi processi nella consapevolezza 
che ciascun settore amministrato risulta condizionato da molteplici fattori a latere, per i quali è necessa-
rio costituire una capacità innovativa di governo che sappia tenere assieme i soggetti della rete. 
 
Per affrontare una sfida così complessa il corso di laurea in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pub-
bliche  intende offrire agli studenti gli strumenti interdisciplinari di analisi e le conoscenze necessarie per 
comprendere tali fenomeni e incidere sul loro sviluppo. In tutto l’ateneo della “Sapienza” questo è 
l’unico corso che consente di accedere a un titolo di laurea in Classe LM-63, che ha la stessa denomina-
zione del corso proposto. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
La laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche mira a fornire allo studente a-
vanzate conoscenze nelle discipline politico-sociali e istituzionali, economiche, giuridiche, gestionali e a 
dotarlo di approfondite conoscenze metodologiche multidisciplinari idonee a consentirgli di operare ad 
alto livello nell’ambito della amministrazione sia secondo principi di legalità ed eticità sia secondo criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità; inoltre, la laurea consente agli studenti di interpretare, program-
mare, gestire e dominare i meccanismi di funzionamento delle amministrazioni sia pubbliche che priva-
te, nonché i processi di cambiamento in atto nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni dei 
servizi e delle risorse. 
 
CAPACITÀ PROFESSIONALI 
Il laureato magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche acquisisce capacità critiche, 
comparatistiche e pratiche sulle tematiche inerenti all’amministrazione, nonché le competenze speciali-
stiche in settori di rilievo dell’amministrazione e, attraverso l’ampio spettro di conoscenze organizzate 
anche secondo aggregazioni interdisciplinari tematiche, potrà padroneggiare a pieno le problematiche 
emergenti nel variegato contesto amministrativo e promuovere attività di progettazione e implementa-
zione di iniziative finalizzate al buon funzionamento delle amministrazioni oltre che al loro migliora-
mento. In particolare, il corso garantisce: 

- approfondite conoscenze in materie interdisciplinari riguardanti l’organizzazione e le modalità di 
azione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati;  

- approfondite conoscenze delle principali politiche pubbliche (regolazione dei mercati; politiche 
delle autonomie; cura e promozione delle politiche sull’ambiente, sulla salute, sulla previdenza; gestione 
del patrimonio pubblico, ecc.); 

- approfondita conoscenza della lingua inglese; 
- gestione della comunicazione necessaria a saper trasmettere le informazioni e gli obiettivi pro-

gettuali. 
 

 



SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il laureato magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche può accedere a un ampio 
spettro di sbocchi di elevato livello di responsabilità organizzativa, gestionale e di controllo: ammi-
nistrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, amministrazioni degli organi costituzionali (Presi-
denza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Corte costituzionale), orga-
nismi comunitari e organizzazioni non governative, autorità amministrative indipendenti, enti pub-
blici e privati, imprese e organizzazioni private, agenzie per la formazione del personale e per la 
consulenza d’impresa. Le competenze e la formazione culturale acquisita danno al laureato magi-
strale la capacità di finalizzare l’azione amministrativa agli obiettivi volti allo sviluppo economico e 
sociale della comunità. Per l’alto contenuto del suo corso la laurea magistrale consente lo sbocco 
nella attività di ricerca in tutti i settori  previsti dal corso stesso. 
 
QUADRO GENERALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’offerta formativa del corso in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche è articolata in 120 CFU 
e comprende 9 prove di esame. 
 
REQUISITO CURRICULARE 
Al corso di Laurea Magistrale accedono i laureati ai corsi di Laurea appartenenti alla classe 
L-16. Sono altresì ammessi i laureati di altre classi che abbiano conseguito almeno 90 CFU nei 
settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti previsti dall’ordinamento del corso di 
studio in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L-16 attivato dalla Facoltà pur-
ché detti crediti siano distribuiti negli ambiti di base e caratterizzanti nei limiti massimi previ-
sti per ciascun ambito dall’ordinamento stesso. Per gli studenti che non raggiungono i 90 CFU 
sarà compito dell’area didattica, alla luce dell’esame dei singoli curricula, verificare le possi-
bili affinità tra i settori disciplinari nei quali sono stati acquisiti i crediti nel corso di laurea e i 
settori sopraelencati ed eventualmente stabilire le necessità formative e precisare le modalità.  
Gli studenti che hanno ottenuto la laurea triennale in altre facoltà e in altri atenei e che inten-
dano iscriversi al corso di laurea magistrale possono contattare la Commissione didattica del 
Corso di laurea (all’indirizzo alessandro.sterpa@uniroma1.it) e il dott. Giorgio Liguori, in 
qualità di tutor per la didattica del Corso di laurea in Scienze dell’ammministrazione 
all’indirizzo e-mail giorgio.liguori@uniroma1.it e presso le strutture della Facoltà dedicate 
per i profili amministrativi. 
 
VERIFICA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE 
L’accesso al corso di Laurea Magistrale è subordinato alla verifica della preparazione dei 
laureati richiedenti. Detta verifica avverrà sulla base dei seguenti criteri oggettivi:  
- voto di laurea, pari almeno a 90/110;  
- attività formative acquisite e riconosciute, che saranno valutate dall’area. 
 
Nei casi in cui detti parametri non vengano soddisfatti la verifica si concluderà con una prova 
di valutazione su una o più materie. 
 
Il corso è suddiviso in due percorsi formativi: 
 
Percorso A – Istituzioni pubbliche 
 
Il percorso comprende attività formative approfondite relative agli strumenti di governo e azione delle 
amministrazioni (diritto pubblico, amministrativo e delle autonomie territoriali, finanza pubblica e con-
tabilità di stato, statistica economica, sociologia dell’organizzazione), alle relazioni tra le amministrazioni 
di diverso livello di governo nonché alla storia delle pubbliche amministrazioni, alla comunicazione e 
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organizzazione delle amministrazioni (con approcci multidisciplinari). Le attività formative riguarderan-
no, con approccio multidisciplinare, l’organizzazione e il funzionamento della multilevel governance (dalla 
dimensione locale a quella europea e internazionale) come metodo di governo. 
 
Percorso B – Organizzazione dei servizi e delle risorse 
 
Il percorso comprende attività formative approfondite relative alle politiche pubbliche con particolare 
riferimento al diritto pubblico, amministrativo e finanziario, alla statistica economica, alle politiche del 
welfare (con approcci multidisciplinari), alle politiche di sviluppo economico, alle risorse umane, alle or-
ganizzazione aziendali e alle organizzazioni non profit, nonché allo sviluppo della società civile. Alcuni 
specifici settori come quello dell’ambiente, della sanità, dell’antitrust e del welfare saranno esaminati con 
attenzione sia ai profili giuridici che a quelli economici e l’esame di economia e gestione delle imprese 
riguarderà anche il settore dei servizi pubblici.  
 
Il corso di laurea magistrale offre, inoltre, la possibilità di ulteriori momenti di approfondimento tema-
tico, attraverso seminari, conferenze e incontri; prevede l’accesso ad attività esterne, come stages e tiro-
cini formativi presso amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, enti privati, compresi 
quelli di ricerca. 
 
Inoltre, il corso prevede la conoscenza approfondita della lingua inglese per scopi specifici. 
 
Il titolo di laurea si consegue dopo il superamento della prova finale che consiste nell’elaborazione di 
una tesi scritta, consistente in una attività di progettazione o di ricerca che dimostri la padronanza degli 
argomenti trattati e la capacità di operare in modo autonomo. La tesi verrà poi discussa di fronte a una 
commissione di docenti. 
 
Lo studente iscritto ad un anno del corso di studio non può sostenere esami previsti per gli an-
ni successivi e neppure per il proprio anno di corso, prima che i relativi insegnamenti siano ul-
timati (ad esempio, a gennaio, uno studente iscritto al secondo anno può sostenere tutti gli e-
sami del primo e quelli del secondo i cui insegnamenti sono stati tenuti nel primo semestre). 
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