
MASTER IN SCIENZE COMPORTAMENTALI E 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Il Master in Scienze comportamentali e Amministrazioni Pubbliche costituisce un 
percorso innovativo di alto livello per dipendenti pubblici e per quei soggetti interessati ad 
accrescere il sistema delle proprie capacità e competenze,  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. 
 
Questo master è realizzato congiuntamente con la Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (SNA) e permette il rilascio del relativo titolo di Master 
Universitario di Secondo Livello da parte della Luiss Guido Carli e Diploma di 
Specializzazione da parte della SNA. 
La direzione del Master è affidata a: 

• Prof. Fabrizio Cafaggi, Professore di Diritto Comparato dell’economia, docente 
stabile della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 

• Prof. Giacomo Sillari, Assistant Professor nel Dipartimento di Scienze Politiche, 
Docente di Economia Comportamentale, LUISS Guido Carli 
 

Al Master sono ammessi a partecipare fino ad un massimo di: 

• 20 dipendenti pubblici a titolo gratuito 
• 10 ulteriori allievi reclutati tra coloro che presentino la relativa domanda di 

ammissione 
 
La selezione dei partecipanti è operata da una Commissione composta dai due Direttori del 
Master ed eventualmente da ulteriori componenti designati congiuntamente dalla SNA e 
dalla LUISS School of European Political Economy. 

Scadenze per la presentazione della domanda di ammissione per i 20 dipendenti ed i 10 
ulteriori allievi: 30 novembre 2014. 
 
L’inizio delle lezioni è previsto per la seconda settimana di marzo 2015. 

 

  



 

AMMISSIONE 

Al master sono ammessi a partecipare un massimo di 30 iscritti suddivisi in: 
 
• fino ad un massimo di 20 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. 2013/2014 (con 
discussione della tesi prevista entro il 31/12/2014). 

  



 

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 2014 
• Buona conoscenza documentabile 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). 
 
La Commissione di Valutazione del Master in Management e Politiche delle Amministrazioni 
Pubbliche valuterà la candidatura e convocherà i candidati per un colloquio motivazionale. 
Orario e sede dei colloqui saranno comunicati direttamente ai candidati ammessi al 
colloquio. 

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 30 novembre 2014. 

 

Si consiglia l'invio della documentazione via posta elettronica e di indicare 

nell'oggetto "Iscrizione Master SCAP". Per le candidature inviate per posta, farà fede il 
timbro postale. 
 
SCAP 
LUISS School of European Political Economy/SNA 
Via di Villa Emiliani, 14 
00197 Roma 
Tel: 06 85225091 
Fax: 06 85225056 
SEP@luiss.it 
 

  



 

SELEZIONE 20 POSTI RISERVATI A 
FUNZIONARI E DIRIGENTI DELLA PA 

Requisiti: 
 

• Essere funzionari o dirigenti della Pubblica Amministrazione centrale; 
• Laurea magistrale o vecchio ordinamento. 
• Buona conoscenza dimostrabile della lingua inglese 
 
Come candidarsi: 
 

Compilare la domanda di ammissione e allegare: 
 
• Curriculum Vitae; 
• Certificato di Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 
• Lettera motivazionale; 
• Certificati di conoscenza delle lingue straniere (se in possesso). 
 
Le candidature possono essere inviate per posta, fax e posta elettronica all'indirizzo qui 
sotto indicato entro il 30 novembre 2014. 

 

Si consiglia l'invio della documentazione via posta elettronica e di indicare 

nell'oggetto "Iscrizione Master SCAP". Per le candidature inviate per posta, farà fede il 
timbro postale. 
 

SCAP 
LUISS School of European Political Economy/SNA 
Via di Villa Emiliani, 14 
00197 Roma 
Tel: 06 85225091 
Fax: 06 85225056 
SEP@luiss.it 
 
La Commissione di Valutazione del Master in Management e Politiche delle Amministrazioni 
Pubbliche valuterà la domanda verificando che siano soddisfatti i requisiti di ammissione e 
opererà una preselezione delle candidature sulla base della documentazione presentata. I 
candidati preselezionati saranno convocati per un colloquio attraverso un messaggio di 
posta elettronica. Data, orario e sede dei colloqui saranno comunicati direttamente ai 
candidati preselezionati per posta elettronica. 

L'ammissione al Master sarà comunicata ai candidati tramite posta elettronica indicata 
nella domanda di ammissione. 

È condizione necessaria, per l'iscrizione dei 20 dipendenti pubblici che risulteranno 
ammessi al Master, che presentino l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a 
seguire le lezioni entro il 1 febbraio 2015.  
 



 
STRUTTURA DIDATTICA 

Il master si compone: 

• dieci (10) moduli obbligatori  
• dieci (10) laboratori obbligatori 
• tesi finale o project work. 
 
La struttura didattica del Master è basata su un'architettura piramidale nella quale ai corsi 
di teoria e metodo seguono corsi applicati a macro-aree che includono una limitata parte di 
didattica frontale e una parte di lavoro di gruppo, svolta seguendo la metodologia del case-
study con la guida di un tutor, in stretta collaborazione con il docente responsabile. 
 
Ciascun modulo comincerà con l’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. 
 
La sequenza dei moduli riflette un approccio incrementale: 
 

• Nel primo e nel secondo modulo si presentano le nozioni introduttive delle scienze 
comportamentali e della sua applicazione al settore pubblico e privato, 
rispettivamente. 

• Nel terzo modulo si definisce lo scenario del rapporto tra amministrazioni ed 
amministrati, descrivendo la complessità degli attori e delle relazioni che tra loro 
prendono luogo. 

• Nel quarto modulo si riduce la complessità descrittiva per approfondire l’esame del 
funzionamento interno dell’organizzazione amministrativa prescindendo dai fattori 
esterni che ne possano condizionare l’agire. 

• Nel quinto modulo si concentra l’attenzione sulla relazione tra amministratori ed 
amministrati ampliando la gamma degli attori analizzati e delle relazioni 
considerate. 

• Nel sesto modulo si trattano temi relativi a relazioni industriali e al rapporto tra 
ambiente e salute. 

• Nel settimo modulo si applica l'analisi comportamentale a questioni relative alla 
finanza. 

• Nell’ottavo modulo si applica l’analisi comportamentale a temi relativi alla sicurezza 
dei prodotti con particolare riferimento alla sicurezza alimentare 

• Nel nono modulo si identifica l’incidenza della analisi comportamentale sulla 
valutazione dell’azione amministrativa e sul raggiungimento dei suoi obiettivi. 

• Nel decimo modulo si ritorna ai temi più generali per comprendere i vantaggi 
dell’approccio comportamentale nella definizione ed implementazione di politiche 
pubbliche. 

  
Il master ha durata di un anno. Le lezioni si terranno generalmente di giovedì pomeriggio, 
venerdì mattina e pomeriggio e sabato mattina, e potranno essere integrate da didattica a 
distanza e da eventuali stages presso organizzazioni pubbliche. 



 
  

 
CORSI E LABORATORI 

INSEGNAMENTI PREVISTI  

• Scienze Comportamentali, Scelta Individuale e Organizzazioni 
• Scienze Comportamentali e Settore Pubblico: Behavioral Law and Economics 
• Modelli di Razionalità e Azione Amministrativa 
• Azione Amministrativa e Gestione Capitale Umano 
• Strumenti di Regolazione 
• Valutazione dell'Azione Amministrativa 
• Relazioni Industriali, Ambiente e Salute 
• Finanza Comportamentale 
• Metodologia di Indagine 
• Scienze Comportamentali e Politiche Pubbliche 
 
LABORATORI  

Nei laboratori verranno affrontate le seguenti tematiche ed attività, attraverso un 
approccio esperienziale diretto e basato sui temi di economia comportamentale appresi nei 
moduli del corso. Le attività che si svolgeranno in ciascun laboratorio includeranno: 
 
• 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. 
  



 

LEZIONI 

Sede delle lezioni 
Le lezioni si svolgeranno, salvo eccezioni, presso la sede della Luiss Guido Carli, Roma 
viale Romania 32 – 00197 Roma. 

Alcune lezioni a carattere seminariale potranno svolgersi presso la sede della LUISS School 
of European Political Economy 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 marzo 2015 e dicembre 2015, 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 terranno quindi 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 gli 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 
individuali degli studi. 

Saranno ammessi alla valutazione finale del Master coloro che siano stati presenti almeno 
al 80% delle ore di lezione. 

  



 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 8.000 € pagabili in due rate da corrispondere 
 

• tramite bonifico bancario intestato 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 sul c/c postale n. 607010 intestato a LUISS GUIDO CARLI V.le 

Pola, 12 – 00198 Roma 

PRIMA RATA: 4.000 € contestuale all’iscrizione; tale quota è rimborsabile in caso di 
mancata attivazione del Master. Specificare nella causale “cognome partecipante, SEP 
SCAP 15 prima rata” e far pervenire ricevuta di pagamento a SEP@luiss.it”. 

 

SECONDA RATA: 4.000 € entro il 31 dicembre 2014. Specificare nella causale “cognome 
partecipante, SEP SCAP 15 seconda rata” e far pervenire ricevuta di pagamento a 
SEP@luiss.it”. 

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

esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione. 

  



 

 

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA 

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. 

  



 

INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni sul corso si prega contattare: 

SCAP 
LUISS School of European Political Economy/SNA 
Via di Villa Emiliani, 14 
00197 Roma 
Tel: 06 85225091 
Fax: 06 85225056 

SEP@luiss.it 
 

 

 

 
 
 

 


