
MESSINA - Segretari e mondo accademico uniscono le forze per formare una figura 
professionali in grado di promuovere innovazione e sviluppo negli enti locali. Il Rettore 
dell’Università di Messina ha firmato il provvedimento (D.R. 566 del 18 gennaio 2006) per 
l’attivazione del Master universitario di I livello in “Innovazione e Sviluppo nelle 
Amministrazioni Pubbliche Locali”. A curare il Master saranno il Dipartimento di Economia, 
Statistica, Matematica e Sociologia “W. Pareto” e l’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali. Il bando può essere scaricato dal sito www .unime.it
 

UNSCP E UNIVERSITA’ DI MESSINA FORMANO 
MAESTRI DI INNOVAZIONI E SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI 

 
L’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali scommette sull’alta formazione per 
promuovere l’innovazione e lo sviluppo nelle amministrazioni pubbliche locali, trovando, su questa 
strada, un prezioso alleato nell’Università degli Studi di Messina. 
Nasce così il Master universitario di I livello in “Innovazione e Sviluppo nelle Amministrazioni 
Pubbliche Locali”, attivato, per l’anno accademico 2005-2006, su proposta del Dipartimento di 
Economia, Statistica, Matematica e Sociologia “W. Pareto” (D.R. 566 del 18 gennaio 2006)  
Il Master è finalizzato alla formazione di Manager delle politiche di innovazione e sviluppo in una 
Amministrazione Locale. L’allievo del master acquisirà le necessarie competenze per collaborare 
con Comuni e Privince ovvero con altri enti o istituzioni pubbliche e private (Camere di 
Commercio, Associazioni imprenditoriali, Consorzi, Patti territoriali, Centri di servizi, Studi di 
consulenza, ecc.). La figura professionale che si vuole formare dovrà essere dotata di una forte e 
solida cultura di base sui temi trasversali dello sviluppo sociale ed economico di sistemi territoriali, 
di una spiccata sensibilità ai processi d’innovazione e miglioramento amministrativo ed operativo 
degli Enti Locali, di una piena padronanza delle dinamiche operative ed amministrative interne ad 
un Comune o a una Provincia, di una capacità di gestire ed operare reali processi di sviluppo e di 
avviare percorsi innovativi e di cambiamento delle istituzioni di riferimento ed, infine, deve essere 
capace di promuovere e creare virtuose reti fra persone e istituzioni finalizzate al perseguimento dei 
singoli obiettivi e risultati prefissi.  
Il Master è progettato perseguendo un equilibrato contemperamento fra i contenuti teorici e i 
contenuti pratici a forte connotato professionalizzante. Il percorso formativo intende sintetizzare in 
un unico progetto il momento degli approfondimenti teorici con sistemi e metodi di didattica attiva 
e di coinvolgimento dei partecipanti in momenti formativi pratici: studio di casi, simulazioni di 
ruolo, stesura di progetti, valutazioni di programmi, implementazione di soluzioni. 
Si sviluppa in complessive 480 ore, di cui 400 di lezioni frontali e 80 di formazione a distanza-Fad. 
Il percorso sarà completato da un periodo di stage presso un Ente Locale partner nel progetto di 
formazione. E’ previsto il rilascio di un titolo di “Master Universitario di primo livello” a seguito 
del superamento di un esame finale. 
Le lezioni frontali si svolgeranno presso le aule del Dipartimento di Economia, Statistica, 
Matematica e Sociologia “W. Pareto”  dell’Università degli Studi di Messina. 
Il tirocinio si svolgerà prevalentemente presso enti pubblici locali e consorzi intercomunali 
(comuni, provincia, unioni e consorzi di comuni, Ato, Distretti socio-sanitari) della provincia di 
Messina, di diversa dimensione demografica. Altri tirocini potranno essere svolti presso enti locali 
siciliani o nazionali, strutture private che operano con la P.A., associazioni di amministratori locali 
(Anci, Upi), scuole o agenzie (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Agenzia 
Nazionale per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali). 
Gli Enti che accetteranno di ospitare i tirocinanti rilasceranno, prima dell’avvio del Master, una 
dichiarazione di impegno, unitamente alla specificazione della tipologia e delle modalità di 
svolgimento dell’attività formativa. 
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http://www.unime.it/didattica/master/bandi/innovazione_sviluppo/bando.pdf


Il corpo docente del Master è costituito in prevalenza da docenti universitari dell’Università di 
Messina, da Segretari Comunali e Provinciali, da esperti e professionisti impegnati nelle Autonomie 
Locali.  
La partecipazione al Master è consentita ai cittadini residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea 
in possesso di una laurea quadriennale (vecchio ordinamento accademico) o triennale (nuovo 
ordinamento accademico) ovvero di titoli equipollenti. 
La selezione degli aspiranti al Master sarà operata sulla base di una valutazione dei titoli e dei 
risultati di due prove: un test attitudinale e un colloquio motivazionale. 
Una prima valutazione è data dall’esame dei curricula, tenendo conto del tipo di laurea conseguita, 
con preferenza per la laurea in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche; del voto finale di 
laurea; della media dei voti universitari; delle conoscenze linguistiche ed informatiche; delle 
esperienze di lavoro maturate in favore di Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche. 
I test attitudinali varranno ad apprezzare il grado di preparazione complessiva e le capacità dei 
candidati, il colloquio motivazionale, da svolgere anche in gruppo, varrà ad apprezzare la 
corrispondenza fra le attitudini e i punti di partenza degli aspiranti e il profilo professionale che si 
intende formare. 
L’avviso pubblico per accedere al master e’ rintracciabile alla sezione “bandi” del sito 
www.unime.it.
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