
 
  

  

 
Dichiarazione di coerenza 

 
Sede Legale dell’ Organismo Attuatore:  Università degli Studi di Bari Ado Moro – Piazza Umberto I -  

70122 Bari 

Titolo del Master: GESTIONE DEL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Tipologia (I, II Livello): II LIVELLO 

Organismo Attuatore: Dipartimento /Centro: DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Provincia: BARI 

Comune: BARI 

Indirizzo: Via Suppa, 9 

Luogo di svolgimento delle attività formative: Palazzo del Prete – Piazza C. Battisti, 1 - Bari 

Durata (annuale, biennale): annuale 

Costo di iscrizione: € 4.000,00 ( € quattromila/00) 

Crediti formativi:  60 CFU 

SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologie chiavi abilitanti). 

Chiave abilitante (KEts) prevalente: Il Master, per la sua impostazione giuridica e gestionale, ha ad oggetto 

attività trasversali ai settori prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY. La frequenza del Master 

consente di acquisire competenze gestionali (analisi dei modelli organizzativi e gestionali; controllo di 

gestione; motivazione, leadership e gestione dei collaboratori; tecniche di negoziazione; gestione del 

rapporto di lavoro; valutazione della prestazione e della performance; la digitalizzazione nella Pubblica 

Amministrazione) che sono sicuramente trasversali a tutti i settori prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION 

StrAtEGY, in quanto si tratta di competenze/abilità che, una volta acquisite, sono spendibili sia nel settore 

pubblico che privato. 

Attività trasversali: Come evidenziato al punto precedente, il Master si caratterizza per una spiccata 

propensione alla trasversalità delle attività al fine di fornire ai corsisti elementi utili per un approccio 

sistemico, spendibile in qualsiasi contesto operativo e in qualsiasi settore produttivo. 

Ore di Formazione in aula: (indicare numero di ore e luogo): 360 ore di formazione in aula. Le lezioni si 

terranno presso le aule del Dipartimento di Scienze Politiche (Palazzo del Prete – Piazza C.Battisti, 1 – Bari). 

Non sono previste ore di formazione on line. 

Ore di Formazione in stage (almeno 300 ore): il Master prevede minimo 300 ore di stage 



Periodo di Svolgimento: da Ottobre 2020 - Giugno 2021 (formazione in aula) 

Edizione del Master nell’A.A.2019-2020: 8^ edizione 

(in caso di precedenti edizioni, indicare gli anni accademici di svolgimento) 

a.a. 2006/2007 – 1^ edizione 

a.a. 2008/2009 – 2^ edizione 

a.a. 2011/2012 – 3^ edizione 

a.a. 2012/2013 – 4^ edizione 

a.a.2013/2014 – 5^ edizione 

a.a. 2016/2017 – 6^ edizione 

a.a. 2018/2019 – 7^ edizione 

Finalità del Corso e principali discipline di studio: Il Master è destinato a laureati che aspirano a lavorare alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Per i giovani, il Master rappresenta un’importante occasione 

non solo per incrementare le proprie conoscenze, ma anche per accrescere la capacità di utilizzazione degli 

strumenti giuridici necessari per confrontarsi con i processi di riforma. Il percorso didattico individua, infatti, 

attraverso una progettazione modulare, i principali nodi problematici nella gestione dei soggetti che 

cooperano nell’ambito delle organizzazioni complesse e che rappresentano i destinatari finali di ogni 

intervento normativo. In particolare il Master, per la sua strutturazione, si presenta come idoneo a 

completare il bagaglio formativo indispensabile per chiunque aspiri a lavorare presso un’organizzazione 

complessa, poiché fornisce elevate competenze giuridiche e gestionali. 

Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli: 

1) Organizzazione aziendale 

2) Organizzazione e motivazione 

3) Il controllo di gestione 

4) La gestione delle risorse umane 

5) Poteri datoriali e responsabilità 

6) Misurazione e valutazione della prestazione 

7) Negoziazione e relazioni sindacali 

8) Digitalizzazione nella P.A. 

 

Data e firma del Coordinatore del Master 

Bari, 07 aprile 2020 
Prof. Giovanni Roma 


