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Scuola per le Politiche Pubbliche 

Bando di concorso 

 

 

  

 

1. Contenuti e finalità 

 

italiadecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche, d’intesa con i 

Presidi delle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza e con il Direttore del 

Dipartimento di Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, 

Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma e i Direttori dei due 

Dipartimenti di Economia, di Giurisprudenza e di Scienze Politiche della LUISS 

Guido Carli, offre a 30 giovani laureandi in Economia, Giurisprudenza e nei corsi 

di Laurea di Scienze Politiche, una formazione altamente qualificata per l’ analisi di 

politiche pubbliche nel contesto italiano e delle relazioni tra sistema istituzionale 

ed economia nazionale nella cornice dell’Unione europea. 

Il Direttore della Scuola è designato da italiadecide nell’ambito del proprio 

Comitato di Presidenza. 

I precedenti due corsi (2012 e 2013) si sono svolti con le modalità descritte nel sito 

www.italiadecide.it. 

  

La Scuola formerà un profilo professionale orientato all’esercizio di responsabilità 

nell’ambito di amministrazioni pubbliche o di aziende private o a partecipazione 

pubblica che svolgono la propria attività nei settori delle infrastrutture, 

dell’energia, delle comunicazioni e dei servizi di interesse pubblico e pubblica 

utilità. 

 

http://www.italiadecide.it/
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In particolare, verrà curata una formazione orientata alla decisione e al 

conseguimento dei risultati. 

La partecipazione alla Scuola è gratuita. 

Gli studenti che concluderanno il corso con alto merito e conseguiranno la laurea 

con tesi su argomenti rientranti nelle tematiche del corso saranno proposti a stages 

post-laurea, di durata adeguata, presso amministrazioni pubbliche e aziende private 

e pubbliche. 

 

2. Partecipanti e selezione  

 

La Scuola è rivolta: 

 ai giovani laureandi che frequentano gli ultimi due anni del quinquennio del 

corso di laurea di Scienze giuridiche (classe 31) e i corsi di Laurea magistrale 

di Economia (LM56; LM 57;), di Relazioni internazionali (LM52), Scienze 

della Politica (LM62), Scienze delle amministrazioni e delle politiche 

pubbliche (LM63) e Scienze di governo e della comunicazione pubblica 

attivati dalle “entità” accademiche individuate all’art. 1. dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”; 

 agli studenti del V anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

Giurisprudenza (LGM/01), e al II anno dei seguenti Corsi di Laurea 

Magistrale: Relazioni Internazionali (LM 62), Scienze di governo e della 

comunicazione pubblica (LM 62), Consulenza aziendale (LM 77), Economia 

e direzione delle imprese (LM 77), General management (LM 77), Economia 

e Finanza ((LM 56) della LUISS Guido Carli; 

 

I posti a concorso sono 30 e sono ripartiti equamente tra le Facoltà e i Dipartimenti 

delle due Università. Sono condizioni di ammissione, per i candidati in possesso 

della Laurea triennale, avere conseguito un voto di laurea non inferiore a 105/110; 

per gli altri candidati, essere in regola con gli esami ed avere conseguito negli esami 

sinora sostenuti, una media non inferiore a 28/30. I candidati sono selezionati sulla 

base del curriculum universitario, dei titoli eventualmente presentati e di un 

colloquio. E’ titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Le Commissioni di ammissione sono composte come segue: 

 per gli studenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, da due 

professori ordinari individuati per le Facoltà dai Presidi e per i Dipartimenti 

dai Direttori e da due rappresentanti di italiadecide;  

 per gli studenti della LUISS Guido Carli, quattro docenti nominati dal 

Magnifico Rettore, uno per ogni Dipartimento, e da due rappresentanti di 

italiadecide. 
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La domanda di ammissione va presentata entro il 19 dicembre 2013, all’indirizzo e 

mail: scuolapolitichepubbliche@italiadecide.it. I colloqui per l’ammissione avranno 

luogo a partire dal 10 gennaio 2014.  

Sarà rilasciato, a fine corso, un attestato di frequenza a coloro che hanno 

partecipato con merito e hanno presentato tempestivamente un proprio elaborato 

su uno dei temi trattati dal corso. 

L’attestato riconoscerà crediti formativi secondo gli ordinamenti delle rispettive 

Università. 

 

 

3. Metodo e attività didattica  

 

 

3.1. Articolazione dei corsi 

 

Il corso si svolgerà da febbraio a giugno 2014, secondo il calendario allegato. 

 

Il corso si articolerà in 6 moduli costituiti ciascuno da gruppi di lavoro (n. 2 per 

ogni modulo della durata di 2 ore) e seminari settimanali (n. 2 per ogni modulo 

della durata minima di 2 ore). Ciascun modulo sarà concluso da una Conferenza 

(durata minima di 2 ore) tenuta da una personalità significativa del mondo della 

economia, dell’impresa o delle istituzioni. I gruppi di lavoro e i seminari sono 

finalizzati ad approfondire l’argomento oggetto della conferenza mensile. 

Nell’ambito di ciascun argomento si individueranno case studies riguardanti esempi 

di attuazione di una politica pubblica. 

 

I gruppi di lavoro e i seminari saranno guidati da alti funzionari di grandi 

amministrazioni pubbliche e di grandi aziende private, nonché da esperti e 

autorevoli studiosi che ricoprono o hanno ricoperto incarichi istituzionali.  

 

L’impegno di partecipazione degli studenti ai seminari e alle conferenze è di 10 ore 

per ogni modulo, con obbligo di frequenza. Non saranno consentite più di 2 

assenze giustificate. 

Alla fine del corso ogni studente dovrà presentare un elaborato relativo a uno dei 

temi trattati durante i moduli. 

Gli studenti seguiranno i primi tre moduli presso le aule di una delle sedi della 

Luiss Guido Carli (secondo quanto sarà comunicato nel mese di gennaio 2014) e i 

successivi tre moduli presso le aule de “La Sapienza” di Roma, Palazzo Baleani, 

Corso Vittorio Emanuele II, 244 – 00186 Roma. 
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3.2. Assistenza ausiliaria per lo svolgimento della tesi di Laurea  

 

Lo studente potrà funzionalizzare in modo ulteriore la partecipazione al Corso 

attraverso la richiesta di una tesi di laurea su un tema concordato con il docente 

relatore della struttura accademica di appartenenza e con la direzione scientifica di 

italiadecide  su temi di preferenza riguardanti un case study relativo ad un 

problema di politica pubblica affrontato nel corso dei seminari svolti dalla Scuola. 

L’impostazione e lo svolgimento della tesi potranno essere effettuati anche in 

relazione alla possibilità di stage post laurea presso una delle amministrazioni o 

aziende che collaborano con la Scuola. 

 


