
ManageMent 
dei servizi 
pubblici 
locali
Master di II livello

Il master è stato IstItuIto Da una 
convenzIone tra l’ unIversItà DeglI 
stuDI Della campanIa luIgI vanvItellI e 
la scuola DI governo Del terrItorIo

obiettivi ForMativi:
Il master di secondo livello “Management dei servizi pub-
blici locali” punta a formare figure di operatori specializzati 
nella gestione, organizzazione e controllo dei servizi pub-
blici locali ed è rivolto a dirigenti e funzionari delle pubbli-
che amministrazioni, professionisti che operano nel settore, 
laureati magistrali che intendono avviare questo percorso 
lavorativo. L’offerta formativa del master è interdisciplinare 
(comprendendo discipline economiche, giuridiche, ingegne-
ristiche e tecnico-operative) e prevede incontri programmati 
con operatori del settore. Il titolo conseguito rappresenta un 
essenziale arricchimento curriculare e formativo per chi già 
opera nel settore e costituisce un titolo utile per i concorsi 
nella pubblica amministrazione e nelle aziende di servizio 
pubblico.

piano didattico:
> Diritto dei servizi pubblici locali (10 CFU)
> Principi di Economia, gestione e organizza-
zione delle aziende locali (10 CFU)
> Diritto del lavoro e gestione delle risorse 
umane (6 CFU)
> Aspetti tecnologici ed operativi dei servizi 
pubblici locali (10 CFU) 
> Analisi di casi concreti: incontri con esperti 
delle aziende che erogano servizi pubblici lo-
cali, dirigenti e funzionari delle p.a., consulenti 
di azienda (6 CFU)

> Moduli di approfondimento specialistico (6 
CFU) a scelta tra:
Management del servizio idrico integrato; 
Management del servizio integrato dei rifiuti;
Management del trasporto pubblico locale 
> Stage presso aziende di servizio pubblico 
e/o amministrazioni pubbliche (6 CFU)
prova Finale:
Tesi e discussione orale
tassa di iscrizione:
2150 Euro

UNIVERSITà 
DEGLI STUDI 
DELLA CAMPANIA
Luigi VanViteLLi

www.unicampania.it

www.scuolagovernoterritorio.it
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