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1. Finalità

L’obiettivo del Master è fornire un’alta formazione sull’applicazione del principio di sussidiarietà e sul 
federalismo fiscale, come previsto dagli artt. 118 e 119 della Costituzione, alla luce delle significative 
innovazioni che si riscontrano nel processo normativo di attuazione della Costituzione con particolare 
riguardo all’autonomia delle Regioni e alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali 
contenute nei decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009. 
Il corso di Master si propone di sviluppare: 

• competenze giuridiche ed economiche nell’ambito dell’autonomia amministrativa e finanziaria
degli enti territoriali;

• competenze giuridiche in materia di anticorruzione negli enti locali;
• competenze tributarie nell’ambito dell’autonomia amministrativa e finanziaria degli enti

territoriali;
• competenze specifiche spendibili in ruoli di direzione e responsabilità nella pubblica

Amministrazione locale, regionale, statale e comunitaria nonché nei soggetti privati (anche
associativi) operanti con la P.A. nel settore del federalismo fiscale;

• competenze in materia di organizzazione e esercizio delle funzioni amministrative.

2. Destinatari

Il master si rivolge: 
• a funzionari e dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e degli enti locali in particolare;
• agli operatori della contabilità pubblica;
• alle aziende interessate alla formazione di esperti in materia di federalismo dello Stato e

autonomie locali;
• a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della gestione giuridica

e economica dell’autonomia amministrativa e finanziaria degli enti territoriali (Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni).

• ai giovani laureati, interessati a specializzarsi nel federalismo dello Stato e nell’autonomia degli
enti locali.

3. Requisiti di accesso

Possono accedere coloro che sono in possesso di laurea e laurea magistrale ex 270/04, di laurea e laurea 
specialistica ex 509/99 e di laurea vecchio ordinamento. 

4. Didattica

Il Master sarà erogato esclusivamente in rete, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e 
relativo allegato tecnico come modificato dal DM 15 aprile 2005, secondo il modello di “lezione digitale” 
adottato dall’Università UnitelmaSapienza, tramite la piattaforma e-learning dell’ateneo. 
La didattica in e-learning prevede le lezioni audio-video dei docenti, metadatate ed indicizzate, integrata 
dai relativi materiali didattici scaricabili in rete. Lo studente segue le lezioni quando vuole – h 24 - come 
vuole - PC, tablet, smartphone – nella modalità prescelta – video/audio video, audio-
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streaming/downloading MP3. Il docente provvederà a monitorare il percorso formativo con prove in 
itinere on line: in particolare saranno effettuate delle prove scritte che possono essere strutturate come 
tesine o test con domande a risposta aperta, chiusa o sintetica con la relativa votazione espressa in 
trentesimi, e che costituiscono un mezzo per la verifica e la misurazione delle conoscenze per il docente 
e di autovalutazione per lo studente. 
La didattica tiene conto della necessità di sviluppare non solo conoscenze, ma anche di utilizzare 
strumenti e comportamenti professionali, con le seguenti caratteristiche: 

• attività di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di applicazione delle metodologie e
delle tecniche in situazioni reali;

• testimonianze e casi di studio
A supporto dell’attività didattica rappresentata dalle videolezioni, saranno organizzati: web seminar, 
webinar tematici, webinar di discussione, wiki, chat, 
Sono previste verifiche intermedie finalizzate alla valutazione dell’apprendimento sui temi trattati, che 
potranno consistere nella preparazione di un elaborato scritto, come anche nella compilazione di 
questionari o test. 
Il titolo viene rilasciato a seguito della redazione e discussione di uno studio su caso pratico (project 
work). 
Nella Bacheca “Modulo 0” del corso, sulla piattaforma telematica, gli studenti troveranno tutte le 
indicazioni inerenti gli argomenti delle prove intermedie e del project work, le modalità di redazione, le 
modalità di prenotazione dell’esame on-line e dell’invio delle stesse. 
Ai fini della certificazione, il tracciamento viene effettuato solo nella modalità audio-video e non per il 
download MP3. 

5. Durata

Il Master ha una durata complessiva di 1500 ore ed è strutturato per numero di ore destinate alla didattica 
e per le attività di approfondimento formativo, in modo da garantire l’acquisizione di 60 Crediti Formativi 
Universitari. L’attività formativa è articolata in attività didattica comunque strutturata (lezioni, 
esercitazioni, seminari, lavoro di gruppo, progetti applicativi, webinar, project work) e studio individuale 
e discussione. 
Il termine del Master, per coloro che ne faranno richiesta ed a giudizio del Direttore del Master, potrà 
essere prorogato di 12 mesi. 

6. Direzione e docenti

La direzione del Master è affidata a Sara Sergio, professore aggregato e ricercatore di diritto 
amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza. Il docente possiede una 
comprovata esperienza, superiore a 5 anni, nel settore del diritto amministrativo e in particolare in quello 
degli enti locali e delle autonomie territoriali. 
La docente è titolare dell’insegnamento di “Diritto delle autonomie locali”, “Diritto delle autonomie 
territoriali e sviluppo locale” nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG01, “Diritto delle 
autonomie territoriali” nel corso di laurea magistrale in Management delle Organizzazioni pubbliche e 
sanitarie (MOPS) - Management delle autonomie territoriali (Curriculum C) nonché nel corso di “Diritto 
del turismo e governo del territorio” nel corso di Laurea in Scienze dell’economia aziendale curriculum 
B.
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I docenti sono docenti strutturati dell’Università con esperienza didattica superiore ai due anni e docenti 
provenienti dal mondo del lavoro con competenze ed esperienza professionale maturata nel settore da 
almeno 5 anni. 
Docenti interni all’Università: 
SARA SERGIO (esperienza professionale di settore > 5 anni - professore aggregato e ricercatore di Diritto 
Amministrativo, Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza) 
NICOLÒ CONTI (esperienza professionale di settore > 10 anni - professore ordinario di Scienza politica, 
Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza) 

FRANCO SCIARRETTA (esperienza professionale di settore > 10 anni - professore aggregato e ricercatore 
di diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza) 
FABIO SAPONARO (esperienza professionale di settore > 5 anni - professore associato di diritto tributario, 
Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza) 
CARMELA GULLUSCIO (esperienza professionale di settore > 10 anni - professore associato di economia 
aziendale, Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza) 
Docenti esterni all’Università: 
ROBERTO BENEDETTI (esperienza professionale di settore > 10 anni e consigliere della Corte dei Conti) 
POTREBBERO ESSERE COINVOLTI ANCHE ALTRI OPERATORI DEL SETTORE DI AMPIO SPESSORE 

7. Assistenza e Tutoraggio

L’Ateneo garantisce in via continuativa un’assistenza ed un sostegno al processo di apprendimento degli 
allievi mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato. 
Il tutor, oltre a prestare assistenza agli studenti dell’Università, gestisce in modo proattivo il rapporto con 
la classe virtuale degli studenti, predisponendo ogni strumento didattico ed informativo ritenuto utile 
per supportare gli studenti, utilizzando anche modalità sincrone ed asincrone, quali chat, forum etc. 

8. Project work, prova finale e titolo

Per ciascun partecipante è previsto, durante lo svolgimento del Master, l’organizzazione e lo svolgimento 
di un project work formativo professionalizzante, presso l’amministrazione di appartenenza o altra 
amministrazione o presso aziende private in coerenza con l’attività del master. 
Il project work (studio, sperimentazione, ricerca) è una attività complessa e strutturata che comprende 
la progettazione e la realizzazione di una ricerca sul campo finalizzata ad applicare le conoscenze 
acquisite su casi concreti e prevede l’attribuzione di 22 CFU, pari a circa 550 ore di impegno complessivo 
ovvero attività di ricerca, studio, interazione con il docente ed il tutor, stesura e discussione finale. 
La scelta dell’argomento dovrà essere effettuata, con riferimento ai moduli del master, in coerenza con 
le modalità definite dal Direttore del master. 
A seguito della valutazione positiva dell’elaborato finale da parte della Commissione di Master, 
l’Università rilascerà il diploma di Master Universitario di primo livello in " Federalismo dello Stato e 
autonomia degli enti locali. Profili amministrativistici e finanziari - MAFED” con l'attribuzione di 60 crediti 
formativi universitari. 
I Project work saranno pubblicati nella pagina web dedicata al Master, indicando i 3 migliori realizzati nel 
Master e ciascuno sarà inviato all’Amministrazione di riferimento, ovvero a quella che ha dichiarato 
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l’utilità del tema di ricerca ed alle amministrazioni individuate come potenziali partner nella 
realizzazione. 
I migliori Project work potranno essere pubblicati nella pagina web dedicata al Master e potranno inoltre 
essere pubblicati sulla “Rivista elettronica di diritto, economia, management”. La pubblicazione può 
costituire elemento valutabile nelle carriere dei pubblici dipendenti e nei concorsi pubblici. La 
valutazione del Project work ai fini della pubblicazione sarà effettuata dal Direttore del master e dal 
Direttore della rivista sulla base dei seguenti parametri: qualità, struttura, elementi innovativi del PW; 
ricerca bibliografica e documentale effettuata a supporto del lavoro; utilizzo critico della bibliografia più 
aggiornata. 

9. Quote e modalità di iscrizione 

L’iscrizione al Master è possibile in qualsiasi momento dell’anno, on line, sul  sito 
www.unitelmasapienza.it, nell’apposita sezione “Iscriversi”. 
La quota integrale di iscrizione al Master è stabilita in € 1.600,00 frazionabili in 3 rate di cui la prima di € 
600,00 all’atto dell’iscrizione e le successive, di € 500,00 cadauna, a 30 gg e 60 gg dalla data di 
iscrizione. 

10. Programma

Il Master si articola nei seguenti dieci moduli: 

• Organizzazione dello Stato: Governo, regioni ed enti territoriali (4 CFU/ SPS 04)
• Autonomie territoriali ed enti locali (4 CFU/IUS 10)
• La disciplina anticorruzione di diritto amministrativo negli enti locali (CFU 4/ IUS 10 e IUS 17)
• Il rapporto tra politica e amministrazione e l’open government (CFU 4/ SPS 04)
• La normativa sui processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (CFU 3/ IUS10)
• Il procedimento amministrativo ed il procedimento amministrativo telematico (3 CFU/ IUS10)
• La riforma in senso federalista dello Stato e il federalismo fiscale (4 CFU/IUS 12)
• Il federalismo fiscale e la finanza locale (CFU 4/IUS 12)
• Principi di contabilità pubblica (CFU 4/ SECS-P 07)
• I sistemi di controllo contabile delle regioni ed enti locali e l’armonizzazione (CFU 4/ SECS- P 07)

Project work 22 CFU 

INFORMAZIONI 
Università degli Studi di Roma 
UnitelmaSapienza  
www.unitelmasapienza.it  
info@unitelmasapienza.it 

http://www.unitelmasapienza.it/
https://www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/iscriversi

