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1 - FINALITA’ E OBIETTIVI 

Negli ultimi anni il settore politico ha conosciuto rilevanti processi di cambiamento e innovazione. Il 

cambiamento riguarda sia il management operativo che i sistemi di funzionamento nazionali ed europei. 

Le sfide del contesto economico e politico, il nuovo uso della comunicazione digitale nel mondo politico, la 

trasparenza, le risposte ai cittadini richiedono la presenza di nuova generazione di leader a tutti i livelli, sia 

locale e regionale che nazionale e internazionale. 

 

Sempre più frequentemente enti locali, amministrazioni pubbliche, partiti, sindacati e associazioni esprimono 

la necessità di competenze relative all’organizzazione e alla direzione di processi sociopolitici con un’ampia e 

approfondita conoscenza del funzionamento delle istituzioni e della formazione dell’opinione pubblica in 

ambito locale, nazionale ed europeo. 

 

Il Master si propone di fornire le competenze tecniche e manageriali fondamentali per lo svolgimento delle 

professioni interne al sistema politico e dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli, Locale (Circoscrizione, 

Comune, Provincia, Regione) Parlamento nazionale ed europeo, nonché di formare professionisti che siano in 

grado di esercitare funzioni dirigenziali negli organismi della cittadinanza attiva (partiti politici, sindacati, 

associazioni). 

 

2 - DESTINATARI E MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Il Master si rivolge a professionisti, imprenditori e top e middle manager della Pubblica Amministrazione che 

intendono ampliare la propria formazione.  

Il Master è a numero chiuso e prevede uno screening delle candidature e un colloquio motivazionale 

telefonico; è necessario compilare la domanda di ammissione al link: 

 

https://www.24orebs.com/apply-for-course?ref_id=23930  

 

Il titolo minimo di accesso è il diploma di laurea triennale o titolo equipollente. 

 

È possibile accettare le iscrizioni al Master da parte di studenti privi dei requisiti minimi di accesso in possesso 

di diploma di scuola secondaria di 2° grado. Tali studenti potranno partecipare al percorso formativo in qualità 

di “uditori” ed al termine sarà rilasciato loro solo un attestato di partecipazione.  

Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 20 partecipanti. 

 

3 - METODOLOGIA DIDATTICA 

Il percorso formativo utilizza la metodologia blended prevedendo: 

➢ una parte in presenza:  

➢ una parte online. 

 

Per gli insegnamenti in presenza, per ogni CFU sono previste 6 ore di didattica frontale. Le lezioni in presenza 

si svolgeranno presso la sede di Roma della 24Ore Business School. 

https://www.24orebs.com/apply-for-course?ref_id=23930
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Per gli insegnamenti online è previsto un ambiente caratterizzato dal modello formativo della IUL; esso risulta 

flessibile e personalizzabile in base alle conoscenze ed esperienze pregresse degli studenti ed è caratterizzato 

dall’offrire percorsi di formazione adattabili ai tempi ed alla disponibilità del singolo studente.  

L’articolazione della didattica online per ogni CFU è così articolata:  

➢ 1 h di didattica erogativa (DE): registrazioni audio o video, lezioni in web-conference (riunioni online, altresì 

denominate “sincroni”), courseware prestrutturati o varianti assimilabili (si tratta di qualsiasi materiale 

strutturato ai fini didattici e offerto in ambienti web di vario tipo); 

➢ 5 h di didattica interattiva (DI): interventi didattici da parte del docente o del tutor rivolti alla classe o a 

una sua parte sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive (FAQ, mailing lists, forum), interventi 

brevi effettuati dai corsisti in forum, blog e wiki, e-tivity (individuali o collaborative) effettuate dai corsisti 

con relativo feed-back. 

➢ 19h di autoapprendimento (studio individuale ed autonomo). Il modello adottato inoltre prevede 

l’apprendimento assistito lungo tutto il percorso formativo oltre che dai docenti anche da tutor disciplinari 

esperti di contenuto ed un tutor di percorso figura di supporto con competenze trasversali.  

 
Ciascun insegnamento/modulo prevede delle prove in itinere e inoltre, al termine del percorso formativo, è 
prevista la discussione finale di una tesi concordata con uno dei docenti degli insegnamenti del Master.  
Requisiti indispensabili per poter accedere alla prova finale è aver svolto per ciascun insegnamento tutti i 
test/prove in itinere previsti.  
 
La discussione della tesi si svolgerà presso la sede IUL di Roma, via Guidubaldo del Monte 54. Al voto della 

discussione della tesi finale concorreranno anche le valutazioni delle singole prove di fine modulo sostenute 

sugli insegnamenti.  

 

4 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E CONTENUTI 

Il percorso formativo blended, costituito da momenti in presenza e da una parte online, si articola in 3 aree 
tematiche:  

1. Le Istituzioni: il sistema costituzionale, il sistema di governo e il sistema delle autonomie. 

2. Le politiche europee, pubbliche e di bilancio: gli attori, le istituzioni, i finanziamenti, la 

programmazione. 

3. La politica tra elezioni, comunicazione e partecipazione politica. 

 
Per la parte in presenza si terranno i seguenti incontri in presenza presso il Centro Congressi Palestro in via 
Palestro 24, Roma. 
 
➢ I area tematica: LE ISTITUZIONI   

26, 27 e 28 marzo; 16, 17 e 18 aprile; 21, 22 e 23 maggio. 

➢ II area tematica LE POLITICHE: EUROPEE, PUBBLICHE E DI BILANCIO 

Le elezioni - 4, 5 e 6 giugno 

Le politiche di bilancio: chi le decide, come si fanno -  18, 19 e 20 giugno 

Dall’Italia all’Unione Europea - 2, 3 e 4 luglio 

Le politiche pubbliche in un sistema multilivello - 16, 17 e 18 luglio 
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➢ III area tematica: La POLITICA 

La partecipazione politica. Come ripensare la democrazia? - 10, 11 e 12 settembre 

La comunicazione politica - 24, 25 e 26 settembre 

La politica estera - 8, 9 e 10 ottobre 

Rappresentanza degli interessi e relazioni istituzionali - 22, 23 e 24 ottobre 

 
L’offerta formativa inoltre è arricchita dalla presenza dei seguenti laboratori: 

➢ Laboratorio manageriale per lo sviluppo delle competenze trasversali relazionali. 

➢ Laboratorio di drafting legislativo. 

➢ Laboratorio di monitoraggio istituzionale. 

➢ Laboratorio “social network e politica”. 

➢ Incontri e dibattiti con i protagonisti del settore. 

 

Infine, saranno previste durante il percorso visite e incontri presso la Camera dei Deputati, il Senato della 
Repubblica, Palazzo del Quirinale. 
 
Di seguito si descrive il dettaglio dell’organizzazione didattica del Master. 
 

CONTENUTI  

Moduli SSD CFU 
In 

presenza 
On line 

Ore 

totali 

Modulo I 
Elementi di Diritto 

costituzionale I 

IUS/08 - DIRITTO 

COSTITUZIONALE 
9 

In 

presenza 
 225 

Modulo II 
Elementi di Diritto 

costituzionale II 

IUS/08 - DIRITTO 

COSTITUZIONALE 
3  

online 75 

Modulo III 
Storia d’Italia dal 

1948 ad oggi  

M-STO/04 - STORIA 

CONTEMPORANEA 
3  

online 75 

Modulo IV 
Elementi di diritto 

parlamentare 

IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO 

COMPARATO 
9  

online 225 

Modulo V 

Elementi di Diritto 

dell’Unione 

Europea 

IUS/14 - DIRITTO 

DELL'UNIONE EUROPEA 
12 

In 

presenza 
 300 

Modulo VI 
Elementi di diritto 

amministrativo 

IUS/10 - DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 
12 

In 

presenza 

 300 

Modulo VII 
Elementi di 

economia politica 

SECS-P/01 - ECONOMIA 

POLITICA 
6 

 online 150 

Modulo VIII Project work  2 
  

50 

Prova finale 4   100 

Totale 60    

 

5 – DURATA 

Il Master ha una durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU.  
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6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza, esame finale e conferimento del titolo è di euro 4.800,00 

(quattromilaottocento/00) + 22% IVA1 per un totale complessivo di € 5.856,00 

(cinquemilaottocentocinquantasei/00), pagabile in 3 rate: 

- 1.952,00 euro (millenovecentocinquantadue/00) da versarsi entro e non oltre la data di inizio del 

Master; 

- 1.952,00 euro (millenovecentocinquantadue/00) da versarsi entro il 30/05/2020; 

- 1.952,00 euro (millenovecentocinquantadue/00) da versarsi entro il 30/09/2020. 

 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, da effettuarsi a favore della Business School24 

S.p.A. - Coordinate bancarie: 

- Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Via Quarenghi Milano - IBAN IT76 J030 6909 5571 0000 0006 824 

 

Nella causale del bonifico dovranno essere indicati chiaramente: 

- rata/saldo – Master Universitario in POLITICA, ISTITUZIONI E GOVERNANCE PUBBLICA; 

- codice del Master: YA0960; 

- l'intestatario della fattura; 

- data e n. della fattura (se già ricevuta); 

- il codice cliente (indicato nella fattura, se già ricevuta). 

 

Sui ritardati pagamenti si applicheranno interessi di mora al tasso delle prime rate ABI maggiorato di 5 punti. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato, sul sito del 24Ore Business School, mediante il link: 

 

https://www.24orebs.com/apply-for-course?ref_id=23930 

 

Sarà inoltre necessario perfezionare l’iscrizione al Corso con l’Ateneo attraverso il portale studenti GOMP 

(https://gomp.iuline.it). La procedura di iscrizione è descritta dettagliatamente nella Guida pubblicata sul sito 

istituzionale contestualmente al presente Bando. Una volta compilata online la domanda, occorrerà stamparla, 

firmarla ed essere trasmessa, con marca da bollo di euro 16,00 (sedici/00), all’indirizzo postale “UNIVERSITÀ 

TELEMATICA DEGLI STUDI IUL, VIA M. BUONARROTI, 10 – 50122 FIRENZE” indicando quale causale 

obbligatoria: “Iscrizione MA1 – POLITICA – nome cognome”. 

 

Per una migliore organizzazione è consigliabile anticipare il modulo di iscrizione tramite mail 

(segreteria@iuline.it). 

 

Per maggiori informazioni: Segreteria IUL Tel. 055 2380568 / 055 2380385 – indirizzo e-mail: 

segreteria@iuline.it. 

 

Le iscrizioni al Master sono aperte fino al 25 marzo 2020. 

Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Paola Soave – Tel. 06 30223958 – Email: paola.soave@ilsole24ore.com.  

 
1 In caso di variazioni normative nell’aliquota Iva, gli importi andranno conseguentemente allineati. 

https://www.24orebs.com/apply-for-course?ref_id=23930
https://gomp.iuline.it/
mailto:segreteria@iuline.it
mailto:segreteria@iuline.it
mailto:paola.soave@ilsole24ore.com
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7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati (GDPR). I dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’ Ateneo, prevalentemente con 

mezzi informatici, per fornire i servizi di offerta formativa in attuazione degli scopi istituzionali dell’Università. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 

come conseguenza, l'impossibilità per il soggetto interessato di iscriversi al corso. L’interessato gode dei diritti 

di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, 

di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante 

Privacy). Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti all’attuazione del presente accordo. 

L’Università Telematica degli Studi IUL e la Business School del Sole 24h, entrambi in qualità di Autonomi 

Titolari del trattamento dei dati personali, determinano, ciascuno in maniera indipendente, le finalità e le 

modalità di trattamento dei dati personali. 

 

8 – INCOMPATIBILITA’ 

L’iscrizione al Master per l’a. a. 2019/2020 è compatibile con l’iscrizione ad altro Corso di formazione o alta 

formazione universitaria nei limiti sanciti dalla normativa vigente e dalle norme di Ateneo. In ogni caso, qualora 

lo studente intenda perfezionare l’iscrizione al Master e sia già iscritto ad altro Corso di Studio presso altro 

Ateneo, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti presso l’Ateneo di appartenenza. 

 

9 – RECESSO 

Ai sensi del D. Lgs. 206/2005 e s.m.i., lo studente avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna 

penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento del contratto di ammissione firmato per accettazione. 

Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. 

A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, 

a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 

quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti: 24Ore Business School– Via Monte Rosa, 91 – 20149 

Milano. 

 

A seguito del recesso da parte dello studente, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, 

saranno riaccreditati gli importi eventualmente pagati. 

Resta inteso che oltre il termine lo studente non potrà esercitare il recesso e pertanto sarà tenuto a 

corrispondere l'intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si precisa che, in assenza di recesso nei 

predetti termini, l'obbligo di pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dall’effettiva frequentazione 

dell'evento formativo del partecipante. 
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10 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  

Al termine del corso ed in seguito al superamento della prova finale, ai partecipanti verrà rilasciato il Diploma 

di Master di I livello e il rilascio di 60 CFU complessivi. 

La consegna del diploma di Master in “Politica, istituzioni e governance pubblica” è subordinata alle seguenti 

condizioni: 

- regolare frequenza alle attività di formazione in presenza e a distanza; 

- superamento dei test online e/o prove di valutazione di ciascun modulo e del project work; 

- superamento della discussione della prova finale. 

 

Si ricorda che i partecipanti che non sono in possesso dei requisiti minimi di accesso (si vedano il punto 2 - 

DESTINATARI E MODALITA’ DI AMMISSIONE ed il punto 3 - METODOLOGIA DIDATTICA del suddetto bando) 

non sono obbligati a sostenere le eventuali prove intermedie, il project work e quella finale; al termine della 

formazione verrà rilasciato un Attestato di frequenza. 


