Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alla domanda di
alta formazione tecnico-scientifica, per l’Amministrazione Pubblica, presente e potenziale,
proveniente dalla professionalità collegata alle attività di pianificazione e programmazione degli
interventi a livello territoriale ed urbano.
L’obiettivo del Master è quello di formare e potenziare le competenze di tecnici in grado di
collaborare e operare attivamente in campo urbanistico con istituzioni e organismi internazionali,
nazionali, regionali e locali.
La didattica del Master, pari a 1500 ore, è articolata in quattro settori tematici suddivisi in moduli,
prevedendo argomenti in linea con finalità atte a sviluppare specifici profili professionali tenendo
conto della loro costante evoluzione.
Ogni modulo è composto da lezioni frontali, esercitazioni e/o attività di laboratorio.
Al fine del conseguimento del titolo, il Master prevede:
a) l’esperienza del tirocinio, della durata di 250 ore, presso Pubbliche Amministrazioni,
finalizzata a verificare e sperimentare quanto appreso nel corso dell’azione formativa
infine
b) l’elaborazione e la discussione della Tesi di Master, sintesi dell’iter formativo svolto,
finalizzata alla verifica del livello di apprendimento a di studio e progetti, indispensabili
per la valutazione finale di ciascun partecipante al corso ai fini del conseguimento del
titolo.
Infine il Master Urbam usufruisce di borse L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, riservate o a
dipendenti della pubblica amministrazione o a favore dei figli ed orfani di iscritti alla gestione
unitaria. Pertanto nel portale www.inps.it , alla sezione “Avvisi, assistenza e mutualità sotto la
voce Formazione Welfare nelle due categorie inerenti i Master– Executive e Corsi di
Perfezionamento, ha messo a disposizione per il Master di II livello Urbam-Urbanistica nella
Pubblica Amministrazione delle borse di studio dell’importo unitario di € 3.500,00, a copertura
della quota totale di iscrizione, riservate a:
a) favore dei figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e di pensionati utenti della Gestione
b) dipendenti pubblici e riservate ai dipendenti della PA iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali.
Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda al relativo bando pubblicato sul portale INPS
gestione dipendenti pubblici www.inps.it.
Direttore del Master di II Livello URBAM- L’urbanistica nell’amministrazione pubblica:
Management della città e del territorio: Prof. Paolo De Pascali
Sito Master Sapienza: https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2018/urbam-lurbanistica-nellamministrazione-pubblica-management-della
Per info rivolgersi a: masterurbam@uniroma1.it
Consulta:http://www.masterurbam.it

