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Titolo  Management per gli Enti Locali 

Livello  II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Palermo 

Coordinatore  

e-mail: 

Fabrizio Piraino - P.O. di Diritto privato 

fabrizio.piraino@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Sebastiano Torcivia – P.O. di Economia Aziendale 

sebastiano.torcivia@unipa.it      

Master Interateneo 

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea quadriennale 

(vecchio ordinamento) conseguita secondo gli ordinamenti 

didattici anteriori al D.M. n.509/99 e 270/04 in: Architettura 

e Ingegneria Edile - Architettura, Giurisprudenza, Scienze 

Economico - Aziendali, Scienza dell'Economia, Relazioni 

Internazionali, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, 

Servizio Sociale e Politiche Sociali, Sociologia e Ricerca 

Sociale, Scienze dell'educazione degli adulti e Scienze 

pedagogiche, Lingue e Letterature Moderne Europee e 

Americane, Lingue Moderne, Psicologia, Filosofia, Scienze 

Storiche. 

Destinatari del Master Dirigenti, funzionari, amministratori, o più in generale 

managers di enti locali e aziende partecipate pubbliche 

nonché a liberi professionisti. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
Inglese 

Obiettivi del Corso  Il Master consente di acquisire competenze necessarie per 

chi vuole ricoprire cariche manageriali e amministrative nel 

contesto pubblico, come dirigente pubblico, responsabile di 

ufficio contabilità e di controllo, componente di nuclei ed 

enti di controllo, consulente ed esperto di finanza, controllo 

e contabilità pubblica. 
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Sbocchi professionali Mettere in pratica progetti tratti dagli argomenti esaminati 

durante il master e di partecipare a concorsi per lo sviluppo 

della propria carriera. 

Articolazione del Piano Didattico  Modulo 1 
Armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche 

Modulo 2 
L’analisi della patologia nella gestione degli enti locali (il pre-

dissesto, il dissesto, le condizioni di prevenzione – i piani di 

riequilibrio finanziari pluriennali, le condizioni di risanamento) 

Modulo 3 
Le società partecipate dagli enti locali (il controllo operativo e 

strategico) 

Modulo 4 
La progettazione (business plan) e fonti di finanziamento nazionali 

ed internazionali per la realizzazione degli investimenti 

Informazioni sul project work Il project work verrà svolto presso l’amministrazione di 

appartenenza dei partecipanti o presso altra 

amministrazione, attraverso tutte le opportunità rese 

disponibili dagli esperti “docenti” responsabili di enti. Il 

p.w. dovrà contenere i seguenti elementi: risultato atteso per 

la P.A., obiettivi intermedi e finali del p.w., indicatori 

progressivi e finali di raggiungimento degli obiettivi, 

articolazione del progetto per fasi, confronto as be – to be, 

valutazione dei punti di forza e di criticità, analisi dell’utilità 

del progetto per P.A., analisi costi benefici della 

realizzazione ed individuazione dei punti di contatto con 

altre P.A. per migliorare il risultato e ridurre i costi. 

Numero partecipanti Min 4 - Max 10 

Costo di partecipazione € 10.000,00 

Eventuali borse di studio  Inps 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
20/09/2022 – 16/06/2023 

Sito internet  www.unipa.it 

Social Network (Facebook, Instagram…) Master Management per gli Enti Locali – gruppo facebook 

Indirizzo mail dedicato mastermelunipa@gmail.com 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 

Il Master è giunto alla VI edizione, con circa 40 di iscritti. 

Le recinzioni ricevute negli anni sono sempre state molto 

positive sia in termini di conoscenze acquisite che di 

linearità e collegamento tra i moduli didattici. Le esperienze 

acquisite dai discenti sono state utili per il superamento di 

concorsi interni e per la realizzazione di progetti all’interno 

dell’amministrazione di appartenenza. 
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Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

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) 

Economico 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 
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