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MASTER IN SCIENZE COMPORTAMENTALI E 
AMMINISTRAZIONI (SCA) 

Il Master in  Scienze comportamentali e Amministrazioni costituisce un percorso 

innovativo di alto livello per dipendenti pubblici e per quei soggetti interessati ad 

accrescere il sistema delle proprie capacità e competenze e con una formazione avanzata 

in discipline giuridiche, economiche, politologiche e manageriali necessaria per acquisire 

future funzioni di leadership e di management nelle amministrazioni pubbliche nazionali ed 

europee , così come nel mondo dell'impresa privata. 

 

Il master è realizzato congiuntamente con la  Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (SNA). Al termine saranno rilasciati il titolo di Master Universitario 

di Secondo Livello da parte della Luiss Guido Carli e il Diploma di Specializzazione da parte 

della SNA. 

La direzione del Master è affidata a: 

 Prof. Fabrizio Cafaggi, Professore ordinario di Diritto Comparato dell’economia, 

docente stabile Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

 Prof. Giacomo Sillari, Ricercatore nel Dipartimento di Scienze Politiche, Docente di 

Economia Comportamentale, LUISS Guido Carli 

 

Al Master sono ammessi a partecipare  

 fino a 25 dipendenti pubblici a titolo gratuito 

 fino a 10 ulteriori allievi reclutati tra coloro che presentino la relativa domanda di 

ammissione 

 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata da una Commissione composta dai due 

Direttori del Master e da eventuali ulteriori componenti designati congiuntamente dalla 

SNA e dalla LUISS School of European Political Economy. 

Scadenze per la presentazione della domanda di ammissione  15 ottobre 2015. 

 

L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di novembre 2015. 

  

http://www.sna.gov.it/
http://www.sna.gov.it/
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CAREER SERVICE 

La partecipazione a questo master fornisce i metodi e gli strumenti necessari per 

affrontare i cambiamenti in corso nelle pubbliche amministrazioni nazionali ed europee. Il 

master consente un'ulteriore valorizzazione delle professionalità acquisite fornendo le basi 

per affrontare eventuali concorsi e progressioni di carriera. 

Inoltre, il master fornisce un approfondimento di argomenti e tematiche necessarie per 

coloro che vogliono iniziare o sviluppare un percorso professionale nella pubblica 

amministrazione o in organizzazioni private che con essa interagiscono regolarmente. 

 

Attraverso l’attività di Career service la LUISS favorisce l’ingresso nel modo del lavoro di 

tutti gli studenti iscritti al master attraverso le seguenti attività:  

 Counseling: redazione del cv (in italiano e in inglese), lettera 

motivazione,  preparazione per candidature internazionali;  

 Ecareer Book: raccolta dei cv degli studenti in una piattaforma a disposizione di 

istituzioni e aziende;  

 Presentazioni di guest professionals: interventi in aula di rappresentanti del 

mondo del lavoro;  

 Colloqui di lavoro: simulazioni individuali e di gruppo;  

 Career days con enti se istituzioni nazionali ed internazionali;  

 Opportunità professionali:  monitoraggio, collazione e diffusione delle offerte dal 

mercato del lavoro anche in collaborazione con  la sede LUISS di Bruxelles  

 

Nell’edizione 2014/2015 sono stati avviati rapporti con amministrazioni e autorità 

nazionali ed internazionali, tra cui 

 

 Behavioral Insight Team, Regno Unito 

 Danish Nudging Network, Danimarca 

 Banca d'Italia 

 AGCOM 

 CONSOB 

 COMMISSIONE EUROPEA 

 OCSE 

 CORTE DEI CONTI 

 INPS 

 INAIL 

 UNIONCAMERE  
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AMMISSIONE 

Al master sono ammessi a partecipare: 

 fino ad un massimo di 25 funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione a 

titolo gratuito; 

 fino ad un massimo di 10 ulteriori allievi reclutati tra quelli che presentano la 

relativa domanda, compresi funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione con 

pagamento delle tasse di iscrizione. 

 

I candidati in possesso del titolo di laurea magistrale o vecchio ordinamento (o titolo 

equipollente) saranno ammessi, sulla base dei titoli presentati e di un colloquio ad 

insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione del Master, composta dai due 

Direttori del Master. 

 

Possono partecipare alla selezione anche i laureandi magistrali dell'a.a. 2014/2015 (con 

discussione della tesi prevista entro il 31/12/2015). 
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SELEZIONE DI 10 ALLIEVI RECLUTATI TRA 
COLORO CHE PRESENTANO DOMANDA 

Possono candidarsi alla selezione laureati, laureandi, oltre che dirigenti e funzionari della 

Pubblica Amministrazione. 

Requisiti: 
 
 Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

 I laureandi devono conseguire la laurea entro il 31 Dicembre 2015 

 Buona conoscenza dimostrabile della lingua inglese 

 

Come candidarsi: 
 Compilare la domanda di ammissione e allegare: 

 

 Curriculum Vitae 

 Certificato di Laurea magistrale o vecchio ordinamento con lista degli esami sostenuti 

 Lettera motivazionale 

 Certificati di conoscenza delle lingue straniere (se in possesso) 

 

Ciascuno di questi elementi, inclusa la lettera motivazionale, concorrerà all'individuazione 

dei profili dei candidati più adatti al percorso formativo del Master. 

La Commissione di Valutazione del Master  in Scienze comportamentali e Amministrazioni, 

ammessa la candidatura,   convocherà i candidati per un colloquio motivazionale. Orario e 

sede dei colloqui saranno comunicati direttamente ai candidati ammessi al colloquio nella 

seconda metà di ottobre. 

L'ammissione al Master sarà comunicata ai candidati tramite posta elettronica all'indirizzo 

indicato nella domanda di ammissione. 

 

Le candidature possono essere inviate per posta, fax e posta elettronica all'indirizzo qui 

sotto indicato entro il 15 ottobre 2015. 

Si consiglia vivamente l'invio della documentazione via posta elettronica. Per le 

candidature inviate per posta, farà fede la data del timbro postale di spedizione. 

 

 

SCA 

LUISS School Of European Political Economy/SNA 

Via di Villa Emiliani, 14 

00197 Roma 

Tel: 06 85225090 

Fax: 06 85225056 

SCA@luiss.it 

 

  

mailto:SCA@luiss.it
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SELEZIONE 25 POSTI RISERVATI A 
FUNZIONARI E DIRIGENTI DELLA PA 

Requisiti: 
 Essere funzionari o dirigenti delle amministrazioni pubbliche centrali * 

 Titolo di studio di laurea magistrale o vecchio ordinamento in qualsiasi disciplina 

 Buona conoscenza dimostrabile della lingua inglese. 

 

Come candidarsi: 
Compilare il modulo di esonero e allegare: 

 Documento d'identità (in formato PDF) 

 Certificato di Laurea oppure autocertificazione del titolo di studio (in formato PDF) 

 Curriculum Vitae (in formato PDF) nel quale siano indicati chiaramente: 

1. i titoli  di  studio posseduti (laurea  triennale,  magistrale  o  vecchio ordinamento, 

Master, Corsi di perfezionamento ecc…) 

2. l’Ente presso il quale si presta servizio al momento della candidatura 

3. la posizione ricoperta 

4. i contenuti della propria funzione 

5. conoscenze informatiche possedute 

 Certificazioni di conoscenza delle lingue, se in possesso 

 

Le candidature possono essere inviate per posta raccomandata a/r, fax e posta elettronica  

entro il 15 ottobre 2015: 

 

SCA 

LUISS School of European Political Economy/SNA 

Via di Villa Emiliani, 14 

00197 Roma 

Tel: 06 85225090 

Fax: 06 85225056 

sca@luiss.it 

 

Si consiglia l'invio della documentazione via posta elettronica. Nel caso di 

candidatura inviata via posta raccomandata farà fede la data  del timbro postale di 

spedizione. 

Solo a coloro che risulteranno idonei, in seguito allo screening dei CV rispetto al possesso 

dei requisiti essenziali di ammissione, verrà inviata comunicazione esclusivamente via 

email della data di effettuazione dei colloqui di ammissione.  

I colloqui saranno effettuati dalla Commissione di Valutazione del Master, composta dai 

due Direttori del Master e da ulteriori componenti designati congiuntamente dalla SNA e 

dalla LUISS School of Government.  

Bando di concorso. 

 * Per amministrazione centrale si fa riferimento alla classifica ISTAT pubblicata 

sul seguente sito http://www.istat.it/it/archivio/6729 

 

mailto:sca@luiss.it
http://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/bando_MAMA%20ed%202015_2016.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/6729
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L’assegnazione degli esoneri sarà stabilita dalla Commissione di Valutazione del Master, 

sulla base degli esiti della selezione. Il giudizio finale sarà insindacabile nel merito. 

Il riconoscimento dell’esonero sarà formalmente comunicato dalla Commissione di 

Valutazione tramite email, all’indirizzo di posta fornito dal candidato nel modulo di 

esonero. 

Il beneficiario dovrà comunicare l’accettazione dell’esonero entro la data indicata. 

È condizione necessaria per l'iscrizione che i dipendenti pubblici, che risulteranno 

ammessi al Master, presentino l'autorizzazione dell'amministrazione di 

appartenenza a seguire le lezioni.  
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STRUTTURA DIDATTICA 

Il master si compone: 

 dieci (10) moduli di circa 24 ore ciascuno  

 otto (8) laboratori di circa 8 ore ciascuno 

 tesi finale o project work. 

 

 

La struttura didattica del Master è basata su un'architettura piramidale nella quale ai corsi 

di teoria e metodo riguardanti le applicazioni di scienze comportamentali 

all’amministrazione seguono corsi applicati a macro-aree, condotti in forma di laboratori 

che includono una limitata parte di didattica frontale e una parte di lavoro di gruppo, svolta 

seguendo le metodologie più indicate in relazione alla materia dello specifico insegnamento 

e alla composizione del gruppo dei discenti (ovvero facendo attenzione agli interessi 

specifici dei partecipanti, e considerando, per i discenti provenienti dalle PA, le 

amministrazioni pubbliche di appartenenza). Le metodologie adoperate nei laboratori 

spaziano dal case-study sotto la guida di un tutor, in stretta collaborazione con il docente 

responsabile, ad un approccio "hands-on" relativo allo studio del comportamento umano. 

In particolare riguardo a questo secondo aspetto, nei laboratori verranno presentate 

attraverso veri e propri esperimenti le tematiche delle scienze comportamentali più 

importanti e più rilevanti per il comportamento amministrativo. I discenti avranno così la 

possibilità di apprendere o approfondire i principali risultati delle scienze comportamentali 

direttamente sotto la guida esperta di autorevoli esponenti delle ricerche sperimentali sul 

comportamento economico. 

 

Ciascun modulo prenderà spunto dall’illustrazione di uno o più casi pratici cui seguirà una 

breve introduzione alle nozioni di base in chiave interdisciplinare. A questa introduzione 

farà seguito una discussione sulle diverse prospettive per la soluzione del caso e poi il 

laboratorio. La funzione del laboratorio è dare ai partecipanti l’opportunità di mettere in 

pratica le nozioni apprese durante il corso formulando ipotesi alternative o complementari. 

Il laboratorio sarà supportato dalla presenza di uno o più tutor. 

 

I temi trattati nel master includeranno: 

 

 Introduzione alle scienze comportamentali: nel primo modulo si introducono le basi 

teoriche sulle quali si costruisce l'intero edificio del master: che cosa si intende per 

studio empirico del comportamento umano? quali sono i risultati di tale studio, e 

che cosa ci insegnano specialmente se letti in contrasto con i modelli teorici del 

comportamento tipici delle scienze economiche? quale immagine degli agenti 

economici e sociale risulta dagli studi empirici, e in quale modo occorre tenere in 

considerazione tale immagine quando si tratta del comportamento umano in 

gruppo e tra gruppi?  

 Nudging: in quale modo le scienze comportamentali si applicano alla formazione ed 

attuazione di politiche pubbliche? come può essere corretta o sfruttata la 

razionalità limitata degli agenti economici per la creazione di politiche pubbliche 

efficaci ed incisive ? 

 Comportamento dei gruppi e delle organizzazioni: come si prendono decisioni e si 

danno giudizi nelle organizzazioni? Quali sono i principali aspetti dell'interazione 

strategica all'interno e tra le organizzazioni (teoria dei giochi comportamentale)? 
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 Norme sociali: che cosa sono e quale impatto hanno sul comportamento? 

 Strategia competitiva: quali comportamenti spiegano il successo delle 

organizzazioni? Come questo può essere mantenuto in futuro? 

 Finanza comportamentale: in quale modo le nostre decisioni finanziarie vengono 

viziate da errori comportamentali? in quale modo si può ovviare a tali vizi? 

 Valutazione dell'amministrazione: come viene valutata l'azione amministrativa? 

come viene valutato il raggiungimento degli obiettivi di quella? 

 Tutela del consumatore: in quale modo le scienze comportamentali possono 

servire a migliorare la tutela del consumatore? Quali aspetti cognitivi impattano 

maggiormente il comportamento dei consumatori? 

 Anti-Corruzione: che cosa ci insegna lo studio del comportamento umano quando 

si considera la piaga della corruzione? In quale modo possono sfruttarsi le 

risultanze su norme sociali, attuazione di politiche pubbliche e comportamento 

amministrativo per ridurre l'incidenza della corruzione? 

 Etica: quale è il rapporto tra comportamento etico e comportamento limitatamente 

razionale? come è possibile correggere ed ovviare alla nostra "eticità limitata"? 
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CORSI E LABORATORI 

INSEGNAMENTI PREVISTI 

 

 Economia e Psicologia Comportamentali 

 Scienze Comportamentali e Settore Pubblico: Nudging 

 Comportamento organizzativo e Azione Amministrativa 

 Teoria dei Giochi Comportamentale 

 Norme Sociali 

 Valutazione della performance Amministrativa 

 Tutela del consumatore 

 Politiche industriali e piccole e medie imprese 

 Evasione fiscale e sistemi di compliance 

 Protezione civile e pianificazione territoriale 

 Finanza Comportamentale 

 Anti-Corruzione 

 Mercato del lavoro e relazioni industriali 

 Etica delle pubbliche amministrazioni e diritti degli utenti 

 

LABORATORI 

Nei laboratori verranno affrontate le seguenti tematiche ed attività, attraverso un 

approccio esperenziale diretto e basato sui temi di economia comportamentale appresi nei 

moduli del corso: 

 Partecipazione ad esperimenti 

 Lavoro di gruppo su applicazioni dei temi dei corsi 

 Team design 

 Regolazione del rischio 

 Analisi di impatto 

 Valutazione 

 
I partecipanti al Master sono altresì invitati a partecipare attivamente agli eventi ed 

incontri organizzati dalla LUISS School of European Political Economy e dalla Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione. 
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DOCENTI 

Le diverse conoscenze e esperienze dei docenti del Master sono l’aspetto più vitale e 

prestigioso di questo percorso formativo. Infatti, il corpo docente è autorevolmente 

radicato tanto sul fronte della ricerca quanto su quello delle amministrazioni pubbliche. 

 Fabrizio Cafaggi,  Professore Ordinario di Diritto Privato, Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione; Istituto Europeo Universitario on leave, Università di Trento 

 Giovanna Devetag, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese, 

LUISS Guido Carli 

 Massimo Egidi, Professore Ordinario di Economia Politica e Rettore, LUISS Guido Carli 

 Efisio Espa , Docente,  Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

 Alessandro Hinna, Docente, Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

 Sandro Mameli , Docente, Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

 Luigi Mittone, Professore Ordinario di Scienza delle Finanze, Direttore del Laboratorio 

di Economia Sperimentale e Cognitiva, Università di Trento 

 Andrea Renda, Senior Research Fellows, CEPS, e Ricercatore, LUISS Guido Carli 

 Giacomo Sillari, Ricercatore, LUISS Guido Carli, Docente di Economia 

Comportamentale 

 Riccardo Viale, Docente, Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

 Pelle Guldborg Hansen, Professore University of Roskilde, Direttore Danish Nudge 

Unit 

 Francesca Tamma, Economista, Behavioral Insight Team 

 Luigi Marengo, Professore, Direttore del Dipartimento di Impresa e Management, 

LUISS Guido Carli 

 Marco Tortoriello, Associate Professor, IESE Barcellona 

 Nadia Linciano, Ufficio Analisi Economica, CONSOB 

 Antonio Nicita, Università La Sapienza; Componente AGCOM 
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LEZIONI 

Sede delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente presso la sede della Luiss Guido Carli, Viale 

Romania 32 – 00198 Roma. 

Alcune lezioni a carattere seminariale potranno svolgersi presso la sede della LUISS School 

of Government in via di Villa Emiliani 14 e presso la sede della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione in via dei Robilant 11 in Roma. 

Periodo 

Il master si svolge tra novembre 2015 e novembre 2016, incluso il periodo dedicato alla 

predisposizione della tesi finale o project work del master. 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni è strutturato in modo da consentire agli allievi con impegni di lavoro di 

conciliare la frequenza con l’attività lavorativa. 

Le lezioni si tengono prevalentemente il giovedì pomeriggio, venerdì (mattina e 

pomeriggio) e sabato mattina.  

Prove di verifica 

Al termine di ciascun semestre è prevista una verifica, prevalentemente scritta, per ogni 

modulo di insegnamento. 

  

Per il conseguimento del titolo di master è necessario predisporre una tesi finale o project 

work su un argomento legato agli insegnamenti del Master. L’argomento della tesi o del 

project work è discusso e approvato dai Direttori del Master e inserito all’interno del piano 

individuale degli studi. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Saranno ammessi alla valutazione finale del Master 

coloro che siano stati presenti almeno all’ 80% delle ore di lezione di ciascun modulo. In 

caso di mancata partecipazione non adeguatamente giustificata i direttori hanno la facoltà 

di escludere i partecipanti dal corso. 

  



 12 

 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 6.000 € pagabili in due rate (vedi a seguire le scadenze) 

secondo le seguenti modalità: 

 

• tramite bonifico bancario (specificando nella causale il nominativo dello studente e la 

denominazione del Master) a: 

LUISS GUIDO CARLI 

Unicredit S.p.A. 

viale Gorizia, 21 - 00198 Roma 

Ag. 274- Roma 

ABI – 02008 

CAB – 05077 

C/C 000400000917 

IBAN - IT17H 02008 05077 0004 0000 0917 

COD. SWIFT - UNCRITM1C27 

 

• tramite versamento (specificando nella causale il nominativo dello studente e la 

denominazione del Master) sul c/c postale n. 607010 intestato a LUISS GUIDO CARLI V.le 

Pola, 12 – 00198 Roma 

PRIMA RATA: 3.000 € contestuale all’iscrizione; tale quota è rimborsabile in caso di 

mancata attivazione del Master 

SECONDA RATA: 3.000 € entro il 31 dicembre 2015. 

L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente con l’invio o la consegna alla segreteria 

del Master della domanda, degli allegati richiesti e della quietanza del versamento della 

prima rata e, alla scadenza, della seconda rata. L’eventuale rinuncia da parte del candidato 

successiva all’inizio delle lezioni non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della 

quota di iscrizione. In caso di mancata attivazione del master, causa non raggiungimento 

del numero minimo di iscritti, le quote versate saranno rimborsate ai partecipanti. 

I   dipendenti pubblici selezionati a partecipare al Master a titolo gratuito sono 

esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione. 
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INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni sul corso si prega contattare: 

SCA 

LUISS School of European Political Economy/SNA 

Via di Villa Emiliani, 14 

00197 Roma 

Tel: 06 85225090 

Fax: 06 85225056 

SCA@luiss.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:SCA@luiss.it

