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Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari.

Requisiti di accesso  

•  Laureati nelle seguenti classi: Beni culturali (L-1), Filosofia  
(L-5), Geografia (L-6), Ingegneria civile e ambientale (L-7), Lettere 
(L-10), Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica 
(L-12), Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze del turismo 
(L-15), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione  
(L-16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), 
Scienze dell’educazione e della formazione  (L-19), Scienze della 
comunicazione (L-20), Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21), Scienze e 
tecniche psicologiche (L-24), Scienze e tecnologie informatiche 
(L-31), Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32), 
Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia  
(L-40), Statistica (L-41), Tecnologie per la conservazione e 
il restauro dei beni culturali (L-43) e nelle corrispondenti 
classi previste dal D.M. 509/99, laureati in altre classi, laurea 
quadriennale, magistrale o specialistica, titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo, previa delibera del 
collegio didattico, che abbiano acquisito un certo numero di 
crediti in determinati settori scientifico-disciplinari specificati 
nel Manifesto degli Studi.

• Voto minimo di laurea non inferiore a 84 su 110.
•  La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale dei 

candidati ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale 
verrà svolta mediante colloqui individuali.



Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Amministrazioni e politiche pubbliche forma 
manager con: 
•  una realistica conoscenza delle logiche di funzionamento - o 

di malfunzionamento - delle organizzazioni pubbliche locali, 
nazionali, sovranazionali;

•  la capacità di gestire le risorse umane, finanziarie, tecnologiche 
e i vincoli normativi in contesti organizzativi complessi;

•  la piena padronanza dei metodi per il disegno, la realizzazione 
e la valutazione delle politiche e dei servizi;

•  un’approfondita conoscenza degli standard utilizzati nelle 
comparazioni internazionali; 

•  la preparazione tecnica per aumentare l’accountability delle 
amministrazioni pubbliche;

•  la capacità di organizzare queste informazioni in modo 
facilmente accessibile ai cittadini e alle loro associazioni, 
utilizzando tutte le risorse offerte dalle nuove tecnologie;

•  le competenze per promuovere la collaborazione tra 
amministrazioni diverse, nella prospettiva della multilevel 
governance;

•  l’effettiva comprensione dei requisiti organizzativi necessari per 
lo sviluppo dell’e-government;

•  la capacità di riflettere, anche in una prospettiva di etica 
pubblica, sulle responsabilità connesse all’utilizzazione di 
risorse pubbliche.

Sbocchi professionali  

Il Corso di Laurea in Amministrazioni e politiche pubbliche è 
progettato per formare manager capaci di assumere elevate 
responsabilità e di coordinare progetti di rilevante complessità: 
in tutte le articolazioni dell’amministrazione pubblica, nelle 
imprese dei servizi, nelle organizzazioni non profit, nelle autorità 
di controllo e di auditing pubblico e nelle società di consulenza.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Analisi dei dati 9

Diritto amministrativo europeo 9

Governo locale 6

Relazioni di lavoro nel settore pubblico 9

Teorie e metodi di ricerca per le pubbliche 
amministrazioni 6

Valutazione dei risultati e ricerca sociale 9

II anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Analisi e valutazione delle politiche 9

Politiche europee della ricerca e della innovazione 9

Oltre agli esami sopra indicati, lo studente dovrà sostenere 
i seguenti esami, differenziati in base al curriculum scelto.

Curriculum: Governo digitale

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto dell’amministrazione digitale 6

E-democracy, e-participation 6

E-government e cambiamento organizzativo 6

Curriculum: Autonomie territoriali

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto degli enti locali 6

Sistemi di welfare comparati 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Analisi giuridica dei sistemi tributari
-  Economia e politica regionale dell’Unione 

Europea
6



Curriculum: Legalità e criminalità organizzata

INSEGNAMENTI CREDITI

Criminalità economica e finanziaria 6

Strumenti di contrasto alla criminalità organizzata e 
percorsi di legalità 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Politiche della sicurezza e dell’intelligence 
- Sociologia e metodi di educazione alla legalità 6

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
•  A scelta dello studente (9 crediti) tra tutti gli insegnamenti dei 

corsi di laurea dell’Ateneo
•  A scelta dello studente (6 crediti) tra le seguenti attività:

- Accertamento abilità informatiche progredite

- Accertamento conoscenze progredite di lingua inglese

- Stage  

-  Frequenza di corsi, anche esterni oppure relazione sull’attività 
lavorativa svolta previa approvazione del Presidente del Corso 
di laurea

• Prova finale (21 crediti)



INFO
  Classe di laurea: Scienze delle pubbliche amministrazioni 
(LM-63)

  Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Curricula:
- Governo digitale
- Autonomie territoriali
- Legalità e criminalità organizzata

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
- via Conservatorio, 7 - Milano

 Siti utili:
app.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


