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Titolo  Diritto delle Pubbliche Amministrazioni 

Livello  II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Giurisprudenza dell’università degli Studi di 

Palermo 

Coordinatore  

e-mail:  

Riccardo Ursi  

riccardo.ursi@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Maria Cristina Cavallaro 

Mariacristina.cavallaro@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Diploma di Laurea Magistrale rilasciato ai sensi del D.M. 

270/2004 oppure di Laurea Specialistica conseguita ai 

sensi del D.M. 509/1999, di Laurea conseguita secondo gli 

ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del 

D.M. 509/1999 o titolo di studio conseguito all’estero 

ritenuto idoneo conseguito presso una delle seguenti classi 

di laurea: 

- Giurisprudenza (LMG01); 

- Scienze della Politica (LM62); 

- Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM63); 

- Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 

(LM76); 

- Scienze Economico-Aziendali (LM77). 

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per 

l’ammissione, ma che conseguano il possesso prima della 

data prevista per l’immatricolazione al Corso di Master.. 
 

Destinatari del Master Il Master si rivolge ai neo-laureati che vogliono approfondire 

le nozioni giuridiche ed i metodi di ricerca utili a comprendere 
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il compresso funzionamento del sistema amministrativo 

italiano nella prospettiva di acquisire le conoscenze adeguate 

per la partecipazione ai concorsi pubblici, ai professionisti, 

nonché ai dirigenti e funzionari della Pubblica 

Amministrazione a fini formativi, di aggiornamento e di 

progressione nella carriera. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
///// 

Obiettivi del Corso  Il Master intende costituire un valido supporto ed uno 

strumento di approfondimento delle più recenti e rilevanti 

tematiche in materia di amministrazioni pubbliche, tenuto 

conto dell'attuale convulso processo riformatore che, 

dall'ultimo decennio dello scorso secolo, le ha investite in 

modo diretto, anche attraverso l'influsso dei nuovi principi 

provenienti dall'Unione europea. 

Sbocchi professionali Preparazione per concorsi pubblici di alto livello, attività di 

consulenza alle Pubbliche Amministrazioni, carriera forense 

nell’ambito del Diritto Amministrativo.  

Articolazione del Piano Didattico  Il piano didattico del Master sarà suddiviso in 7 moduli: 

l’organizzazione amministrativa, l’amministrazione europea, 

il pubblico impiego, la finanza e la contabilità, i procedimenti 

amministrativi, i contratti pubblici e la responsabilità.  

Informazioni sullo stage  ///// 

Numero partecipanti Min 10 –Max 30  

Costo di partecipazione € 2.500,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1025 ore  

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
///// 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 
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all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria del 

Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze Biologiche, 

Scienze Fisiche, Scienze Matematiche e 

Statistiche, Scienze Sociali e 

Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’università degli Studi di 

Palermo 
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