
 PIANO DEGLI STUDI

FONDAmENTI

Sociologia generale: 
•	 Logica, evoluzione e sfide della teoria valutativa;

Sociologia dell’ambiente e del territorio: 
•	 Le politiche di coesione e i fondi strutturali nello 

sviluppo del territorio;

Sociologia dei fenomeni politici: 
•	 Le politiche sociali territoriali e la partecipazione 

pubblica;

Economia applicata: 
•	 mercato del lavoro e sviluppo locale
•	

Economia Aziendale: 
•	 Pianificazione strategica e valutazione della PA;

Statistica: 
•	 Analisi valutativa, strumenti statistici e indicatori 

sintetici;

mETODI E  TEcNIchE DI rIcErcA vALUTATIvA

Statistica sociale: 
•	 Il disegno della ricerca valutativa; 
•	 metodi e tecniche di valutazione basata sul giudi-

zio degli esperti; 
•	 metodi e tecniche di valutazione dei servizi pu-

bblici;

macroeconomia
Statistica economica: 
•	 L’approccio controfattuale; 
•	 Schemi contabili SAm e Input-Output; 
•	 modelli di Equilibrio Economico Generale calcola-

bile; 
•	 Sistemi informativi per il monitoraggio ed il sup-

porto alle decisioni;

Software per analisi economiche

OBIETTIvI FOrmATIvI 

Il master intende offrire una formazione specialistica 
incentrata sulla valutazione degli effetti di politiche 
pubbliche sugli individui e sulle variabili macroeco-
nomiche. L‘obiettivo è, quindi, quello di formare una 
figura professionale che abbia una visione globale 
del sistema di programmazione, attuazione, monito-
raggio e valutazione delle politiche di sviluppo ter-
ritoriale, che sia in grado di operare su più livelli. Al 
termine del corso gli allievi avranno acquisito com-
petenze teoriche e metodologiche in diversi campi 
della programmazione e della valutazione, tra i quali:

•	 Analisi del contesto territoriale, identificazione 
obiettivi e risultati attesi, progettazione di det-
taglio degli interventi e dei programmi;

•	 costituzione, gestione e valutazione di reti e/o 
partenariati; 

•	 conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti 
di pianificazione strategica in uso nelle PA e di 
monitoraggio e di valutazione in itinere;

•	 Elaborazione di disegni e strumenti qualitativi 
e quantitativi di ricerca valutativa;

•	 conduzione di analisi valutative complesse per 
scegliere tra ipotesi progettuali alternative che 
non sono suscettibili di misurazione in termini 
esclusivamente monetari;

•	 realizzazione di disegni di valutazione di im-
patto di progetti complessi;

•	 Lavoro in team e comunicazione efficace 
all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

OFFErTA DIDATTIcA 

Il master in valutazione di Politiche che si svolgerà da 
gennaio a dicembre 2012, è articolato in: attività didat-
tiche frontali, di laboratorio e di studio individuale; nella 
presentazione di casi di studio; nello stage e nella pre-
disposizione della tesi di master. E‘ previsto un impegno 
complessivo di 1500 ore e il conseguimento del titolo 
di master universitario è subordinato all’acquisizione di 
60 cFU così distribuiti: 34 per le lezioni; 8 per i seminari, 
10 per lo stage e 8 per la predisposizione e presentazi-
one di una tesi finale.

BOrSE DI STUDIO E vOUchEr FOrmATIvI

L’I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti 
della Pubblica Amministrazione nell’ambito delle azio-
ni in favore della formazione universitaria e post univer-
sitaria mette a disposizione degli iscritti al suo istituto, 
dei figli e orfani degli iscritti e dei pensionati pubblici, 
fino a un massimo di 12 borse di studio a copertura dei 
costi di iscrizione. 
L’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 
operazione e sicurezza sociale - Servizio coordinamen-
to delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione 
della regione Autonoma della Sardegna, a seguito di 
accreditamento del master mette a disposizione alcuni 
voucher formativi per la frequenza al master. 

 mISSION & vISION



IScrIZIONE E TErmINI DI ScADENZA 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione 
al master, da redigere in carta semplice secondo lo sche-
ma allegato al bando, scaricabile all’indirizzo www.uniss.
it/studenti deve essere indirizzata al magnifi co rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari e inviata a mezzo rac-
comandata postale con avviso di ricevimento all’indirizzo: 
Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 
Sassari – oppure presentata direttamente all‘Uffi  cio Proto-
collo, piazza Università 21, Sassari. Le domande di parte-
cipazione al concorso di ammissione al master dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 6 dicembre 
2011. Non farà fede il timbro postale, ma la data di proto-
collazione dell’Uffi  cio Protocollo di codesto Ateneo.

PrOvA DI SELEZIONE

La selezione consiste in un colloquio attitudinale motiva-
zionale, per il quale è prevista una valutazione espressa in 
trentesimi e in un test a carattere multidisciplinare, volto a 
verifi care il possesso di specifi che competenze consistente 
in 30 domande a risposta multipla, così ripartite: 8 di ricer-
ca sociale, 8 di statistica, 8 di economia e 6 di informati-
ca. Al test si attribuirà un valore complessivo di 30 punti. Il 
punteggio massimo conseguibile è 60.
La selezione si terrà il 10 dicembre 2011 alle ore 11.00 pres-
so le aule della Facoltà di Scienze Politiche, viale mancini, 5 
Sassari. È previsto un numero massimo di 20 iscritti ed un 
numero minimo di 10. I requisiti richiesti per l’ammissione 
sono il possesso di una laurea di durata almeno quadrien-
nale conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti al 
D.m. 3 novembre 1999 n. 509, ovvero di una laurea magi-
strale/specialistica conseguita ai sensi del D.m. 3 novembre 
1999 n. 509, del D.m. del 2004 n. 270 o altro titolo consegu-
ito all’estero ritenuto equipollente.

Il master Universitario di secondo livello in valutazione di Po-
litiche per l’Anno Accademico 2011-2012, ammesso al cata-
logo Interregionale dell’Alta Formazione, è organizzato dalla 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Sassari, 
in collaborazione con I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale Previden-
za Dipendenti della Pubblica Amministrazione e ha il patroci-
nio dell’Associazione Italiana di valutazione (AIv).

Informazioni generali:

Facoltà di Scienze Politiche, 
viale mancini, 5 -  07100, Sassari 
Tel.: +39 320 8586292
mail: mvp.sassari@gmail.com
sito: https://sites.google.com/site/mastervalpol 

 TErmINI E rEQUISITI
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