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Il Master di II livello in “Valutazione degli interventi di sviluppo territoriale” dell'Università 
degli Studi di Catania ha l'obiettivo di creare una figura professionale che  abbia una visione 
globale del sistema di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle 
politiche di sviluppo territoriale ed in grado di operare efficacemente sia sul settore privato 
che nel settore pubblico.

Il Centro Interateneo TEVAL (Teorie, Metodi e Tecniche della Valutazione), costituito tra le 
Università di Roma La Sapienza, Genova, Catania e Pisa; l'Associazione Italiana di 
Valutazione (AIV); l'Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo (ISVI); 
il Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi 
alle Persone (Laposs); Il Master in “Valutazione delle Politiche” dell'Università di Sassari.

Laurea vecchio ordinamento; Laurea specialistica / magistrale, titoli di studio conseguiti 
secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n.509/99 e 270/04, rilasciate dalle Facoltà 
di: Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze Mat., Fis. e Nat., Scienze della 
Comunicazione, Ingegneria, Psicologia, Scienze della Formazione.

Il coordinatore scientifico del Master è Carlo Pennisi, Università degli Studi di Catania. 

Comitato scientifico:
Antonella Agodi, Università degli Studi di Catania; Teresa Consoli, Università degli Studi di 
Catania; Carmela Di Mauro, Università degli Studi di Catania; Giorgio Garau, Università di 
Sassari; Francesco Mazzeo Rinaldi, Presidente ISVI; Mauro Palumbo, Università di 
Genova, ex presidente AIV; Nicoletta Stame, Università di Roma La Sapienza, ex 
presidente AIV; Giuseppe Vecchio, Università degli Studi di Catania.

Per partecipare al Master, lo studente deve recarsi presso l' Ufficio Immatricolazione per 
effettuare la registrazione e  presentare la seguente documentazione: 
      - la domanda di partecipazione (SCHEMA  A - scaricabile dal sito web www.unict.it)
      - il curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo (SCHEMA B - scaricabile dal   
        sito web www.unict.it)
      - la ricevuta di pagamento di euro 40,00;
      - il certificato del diploma di laurea posseduto o autocertificazione resa nei modi di legge 
        con dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. n.445 
      - ulteriori titoli posseduti e dichiarati ai fini della valutazione.
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere presentate presso l'UFFICIO 
IMMATRICOLAZIONI, Via A. Di Sangiuliano 44/46/48, 95124 Catania, entro le ore 12,30 
del 14.12.2011. La documentazione può anche essere spedita per posta con 
raccomandata e ricevuta di ritorno, rispettando rigorosamente i termini fissati. La busta 
contenente la stessa dovrà indicare all'esterno la dicitura Master Universitario di II livello 
in “Valutazione degli Interventi di sviluppo Territoriale” a.a. 2011-2012. 

Per essere ammesso alla selezione, lo studente deve versare la somma di Euro 40/00 
esclusivamente presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (previa registrazione 
presso l'Ufficio Immatricolazioni di Via di S. Giuliano 44/46/48, Catania) o presso i terminali 
P.O.S. dell' Ufficio Immatricolazioni (solo bancomat). Tale quota non verrà restituita in caso 
di mancata selezione. La quota di iscrizione al Master è di  4.000,00 Euro. 
È prevista l'erogazione di 15 borse di studio a copertura totale destinate ai dipendenti 
dell'INPDAP, ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all'istituto, ai figli e agli 
orfani di dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all'INPDAP, e ai figli e orfani di 

----------------------

Pensionati INPDAP. Per usufruirne occorre fare una richiesta all'Istituto. Per maggiori 
informazioni e per scaricare la documentazione necessaria visitare il sito web dell'INPDAP 
http://www.inpdap.gov.it 

Per ulteriori informazioni si veda il bando del Master.

Per ciascun modulo formativo delle opportune sessioni applicative saranno indirizzate alla 
sperimentazione pratica dei concetti appresi durante le ore di lezione frontale. Il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del Master sono in stretta relazione con le 
attività di apprendimento collaborativo proposto nell'ambito delle ore di lavoro di gruppo. Gli 
allievi saranno, infatti, coinvolti in attività pratiche ed azioni di individuazione e soluzione di 
problemi reali, guidati nel processo di apprendimento, richiamando le proprie esperienze 
pregresse e integrando nel contesto professionale quanto appreso. 

Il Master si articolerà in 1500 ore complessive. Il Master avrà la durata di 12 mesi e si 
svolgerà presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Catania, con incontri di almeno 
tre giornate settimanali, ivi compreso il sabato mattina.

Unità 1:   Logica, evoluzione e sfide della teoria valutativa 
Unità 2:   La politiche di coesione e i fondi strutturali nello sviluppo del territorio 
Unità 3:   Le politiche sociali territoriali  
Unità 4:   Mercato del lavoro e sviluppo locale  
Unità 5:   Partecipazione pubblica 
Unità 6:   Pianificazione strategica e valutazione della PA
Unità 7:   Statistica e analisi valutativa 
Unità 8:   Strumenti statistici e indicatori sintetici 
Unità 9:   Metodi e tecniche di ricerca valutativa
Unità 10  Metodologia epidemiologica
Unità 11: Studi di caso e tavole rotonde 

Il Master prevede 350 ore di Stage da svolgersi all'interno di strutture ed aziende nel settore 
pubblico e privato.  presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite 
in aula. La partecipazione alle attività di stage da diritto al conseguimento di 14 CFU.  
Per l’intera durata dello stage è previsto, per i beneficiari delle borse INPDAP, un rimborso 
forfettario mensile.

Attraverso la realizzazione del master si vuole delineare una figura innovativa ed 
estremamente versatile, un professionista dotato di conoscenze interdisciplinari, 
competenze e abilità tali da rispondere in modo efficace e coerente alle esigenze 
manifestate tanto dalle pubbliche amministrazioni, quanto dalle imprese e dal privato 
sociale nei temi della valutazione.

Al completamento del corso degli studi, viene conferito il Diploma di Master Universitario di 
II livello in “Valutazione degli interventi di sviluppo territoriale” con l'attribuzione di 60 CFU.
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E' possibile visionare il bando completo sul sito web dell'Università degli Studi di Catania 
www.unict.it - Per informazioni rivolgersi presso l'Isvi: Via C. Dusmet 163 - 95131 Catania 
Tel. +39 (0)95.7340724 - isvi@isvi.it
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