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Introduzione
In molti Paesi esistono scuole di public policy, che hanno l’obiettivo di formare persone da impiegare nella
pubblica amministrazione e nel privato sociale. Buona parte della loro formazione è dedicata alla
produzione di conoscenza sulle politiche pubbliche.
Negli Stati Uniti vi sono scuole prestigiose che offrono questo tipo d’istruzione. La Harvard Kennedy School è
nata negli anni Trenta, immediatamente a ridosso della Grande Depressione. La Gerald R. Ford School of
Public Policy dell’Università del Michigan affonda le proprie radici addirittura negli anni Dieci del secolo
scorso. La Goldman School of Public Policy di Berkeley, in California, è stata fondata sul finire degli anni
Sessanta. Queste tre scuole ancora oggi danno vita a corsi in public policy che sono in vetta alle graduatorie
nazionali e internazionali, ma ormai quasi tutte le università americane hanno un dipartimento che si
occupa di analisi delle politiche pubbliche e che organizza corsi di master e di dottorato in questo particolare
settore professionale.
L’approccio multidisciplinare nell’analisi delle politiche pubbliche
Negli ultimi anni questo tipo di istruzione si sta diffondendo in tutto il mondo. Non solo in Europa, ma anche
in Sudamerica, nel Sud est asiatico, in Cina e nelle nazioni africane più sviluppate nascono continuamente
nuove scuole specializzate in public policy. Ciò che caratterizza queste scuole è l’attenzione esclusiva nei
confronti del “pubblico” e l’adozione di un approccio pragmatico volto a cercare soluzioni concrete a
problemi complessi. L’impostazione multidisciplinare dei corsi mette insieme materie come la statistica, la
sociologia, la scienza delle politica, l’economia, la psicologia, l’analisi organizzativa e il diritto.
La rassegna delle esperienze di progetto CAPIRe
Lo staff di ricerca di progetto CAPIRe ha raccolto in questo documento informazioni su alcuni corsi di master
e di dottorato in analisi e valutazione delle politiche, attualmente operativi negli Stati Uniti, in Europa e in
Italia. Si tratta di una rassegna certamente non esaustiva. Alcune esperienze possono essere sfuggite, altre
non sono censite in quanto risultano inattive al momento della redazione del documento (maggio 2013). Nel
caso degli Stati Uniti si è scelto di citare solo le tre esperienze sopra menzionate (Kennedy, Ford e Goldman
School) in quanto risultano essere al top di uno dei principali ranking americani, stilato da un organismo
indipendente (U.S. News and World Report). Per quanto riguarda l’Europa si è fatto perlopiù riferimento ad
un documento preparato nel 2012 dall’Università di Berna e pubblicato sul sito web dell’European
Evaluation Society .
Al lettore più attento non sfuggiranno importanti differenze esistenti nei programmi proposti dai vari corsi.
Alcuni hanno una natura trasversale ai vari ambiti di policy, altri nascono invece con un riferimento specifico
a particolari settori d’intervento (ad esempio, i sistemi educativi, le politiche sociali o la cooperazione allo
sviluppo). Alcuni mettono al centro dei loro programmi, a partire dal titolo, il tema della “valutazione”, altri
puntano più in generale al tema della produzione di evidenza empirica, altri ancora curano maggiormente
aspetti di tipo organizzativo, finanziario e gestionale.
Questa rassegna ha un duplice obiettivo. Da un lato, essa mette a disposizione di futuri studenti un elenco di
corsi tra i quali scegliere dove perfezionare gli studi. Dall’altro, grazie al confronto sui contenuti dei
programmi didattici, essa costituisce un primo punto di partenza per coloro che intendono organizzare un
percorso formativo sull’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche.
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USA

“Politiche Pubbliche”
Master in Public Policy (MPP)
Sede

Berkeley (California, USA)

Tipo di corso

Corso di laurea di II livello volto a formare esperti nell’analisi delle politiche
pubbliche e nella risoluzione dei problemi di policy

Organizzazione

University of Berkeley, Goldman School of Public Policy

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea di I livello

Tempi

La durata del corso è di 2 anni

Costo

Residenti: 11.600 $ circa per semestre
Non residenti: 18.000 $ circa per semestre

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• capire le istituzioni e i processi politici, definire i problemi di policy e
sviluppare soluzioni ed alternative
• esaminare le diverse tecniche di sviluppo delle politiche e valutarne le
conseguenze in ambito sociale
• utilizzare gli strumenti dell’analisi quantitativa e della statistica
• applicare i metodi delle scienze sociali per raccogliere e analizzare dati
• usare strumenti giuridici per disegnare e attuare politiche pubbliche
Materie principali
ANNO I
• Economia per le politiche pubbliche
• Diritto e politiche pubbliche
• Analisi dei processi decisionali e metodi qualitativi
• Leadership pubblica
• Gestione delle politiche pubbliche
ANNO II
• Aspetti organizzativi e politici dell’analisi delle politiche pubbliche
• Analisi avanzata delle politiche (progetto)

Lingua
d’insegnamento

Inglese

Link

gspp.berkeley.edu/academics/masters-degree-mpp
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“Politiche Pubbliche”
Master in Public Policy (MPP)
Sede

Boston (Massachussets, USA)

Tipo di corso

Corso di laurea di II livello volto a formare esperti delle politiche pubbliche su
tre aree principali di studio: analisi, management e leadership

Organizzazione

Harvard University, John F. Kennedy School of Government

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea di I livello. Sono preferenziali la
conoscenza di base dell’economia, della statistica e del calcolo ed un’esperienza
lavorativa di 2-3 anni

Tempi

La durata del corso è di 2 anni

Costo

42.000 $ circa all’anno (include solo la retta)

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• analizzare e risolvere problemi complicati ed insoliti, tramite la corretta
identificazione del problema, l’esplorazione delle possibili alternative e la
valutazione della capacità di implementazione della pubblica
amministrazione
• sviluppare soluzioni pratiche ed efficaci e costruire un consenso attorno ad
esse
• gestire le dinamiche e i processi politici esercitando una transformational
leadership efficace e di successo
Materie di base
• Economia
• Analisi quantitativa
• Politica e advocacy
• Gestione finanziaria
• Gestione strategica
• Etica
• Leadership
Il secondo anno gli studenti dovranno scegliere una tra le seguenti aree di
concentrazione:
• Business e politiche di governo
• Democrazia, politica e istituzioni
• Affari internazionali e globali
• Commercio internazionale e finanza
• Sviluppo politico ed economico
• Politiche sociali e urbane

Lingua
d’insegnamento

Inglese

Link

www.hks.harvard.edu/degrees/masters/mpp
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“Politiche Pubbliche”
Master in Public Policy (MPP)
Sede

Ann Arbor (Michigan, USA)

Tipo di corso

Corso di laurea di II livello finalizzato a fornire forti competenze analitiche in
campo economico, quantitativo, politico ed organizzativo

Organizzazione

University of Michigan, Gerald R. Ford School of Public Policy

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea di I livello

Tempi

La durata del corso è di 2 anni

Costo

Residenti: 10.900 $ circa all’anno
Non residenti: 20.000 $ circa all’anno
(le cifre indicate includono solo la retta e la tassa di registrazione)

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita nelle
seguenti materie principali:
• Politica delle politiche pubbliche
• Calcolo
• Statistica
• Microeconomia
• Valori, etica e politiche pubbliche
• Management pubblico
• Metodi quantitativi della valutazione dei programmi
• Econometria applicata
Gli studenti possono inoltre scegliere tra una serie di materie a scelta in diversi
ambiti, tra cui:
• Commercio internazionale
• Sistemi educativi
• Sicurezza nazionale
• Diritti umani
• Politica
Il programma richiede inoltre di svolgere uno stage di 10 mesi attinente
all’ambito di studi

Lingua
d’insegnamento

Inglese

Link

fordschool.umich.edu/curriculum/mpp/index.php
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EUROPA

“Studi avanzati sulla valutazione dei sistemi educativi”
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Educational Evaluation
Sede

Aarau; Berna (Svizzera)

Tipo di corso

Programma post-laurea incentrato sui diversi metodi di raccolta dati e i
diversi strumenti utilizzabili nella valutazione dei sistemi educativi

Organizzazione

University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland,
University of Bern

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea triennale o di titolo equivalente e di
un’esperienza professionale di almeno tre anni nei seguenti campi:
insegnamento, consulenza, ricerca o management. Possibile ammissione per
chi non è in possesso di tali requisiti solo dopo una prova di equipollenza

Tempi

La durata del corso è di 14 mesi.

Costo

7.060 € (8.500 CHF)
Riduzioni per chi proviene dai cantoni di Aargau (4.200 €)
e Solothurn (6.750 €)

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• riconoscere e testare i metodi di valutazione più adatti in specifici contesti
educativi
• mettere in atto interventi in campo pedagogico e svolgere una autovalutazione su tali interventi
• spiegare il ruolo e le competenze dei valutatori nei diversi tipi di
valutazione
• tracciare la situazione della valutazione educativa nei Paesi di lingua
tedesca
• spiegare gli step della pianificazione sistematica e dell’implementazione di
una valutazione nel settore educativo
Materie principali:
• Approcci valutativi nei diversi rami del settore educativo
• Valutazione e quality management
• Auto-valutazione
• Metodi di raccolta dati
• Criteri di qualità per i diversi strumenti di raccolta dati
• Percezione, osservazione e valutazione

Lingua d’insegnamento

Tedesco

Link

www.fhnw.ch/ph/iwb/kader/bildungsevaluation
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“Valutazione e politiche evidence-based”
Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE)
Sede

Amsterdam (Paesi Bassi)

Tipo di corso

Programma di Master volto alla formazione di figure professionali nel campo
della valutazione e delle politiche evidence-based (MEPE)

Organizzazione

Maastricht University, University of Amsterdam , Dutch Teachers and
Policy makers Academy

Destinatari

Persone in possesso di un Diploma di Master e/o di esperienza lavorativa
rilevante nel campo dell’ispezione o dell’osservanza della legge

Tempi

La durata del corso è di 24 mesi

Costo

15.000 € (4x 3.750 €).

Obiettivi formativi e
materie principali

Il programma si divide in 4 moduli:
MODULO A: Lavorare con l’evidenza. Un’introduzione.
• Politiche evidence-based e valutazione
• Analisi costi-benefici
• Modelli/esempi di traduzione delle conoscenze in politiche
MODULO B: Pratiche di evidence-based policy. Parte 1.
• Regressione multivariata
• Analisi costi-benefici
• Esperimenti randomizzati
• Differenza nelle differenze
MODULO C: Pratiche di evidence-based policy. Parte 2.
• Psicologia dell’organizzazione
• Matching analyses
• Modelli di dati panel
• Gestione del servizio pubblico
MODULO D: Tesi su evidence-based policy.
• Realizzare una ricerca empirica e scrivervi una relazione
• Tracciare delle conclusioni di policy basate sulla ricerca scientifica
• Implementare i risultati ottenuti dalla ricerca valutativa nelle proprie pratiche

Lingua d’insegnamento

Olandese

Link

www.dtpa.nl
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“Valutazione e gestione dello sviluppo”
Master in Development Evaluation and Management
Sede

Anversa (Belgio)

Tipo di corso

Programma di Master incentrato sulla valutazione dello sviluppo, ad un livello
sia metodologico che istituzionale

Organizzazione

University of Antwerp, Institute of Development Policy and Management (IOB)

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea nell’ambito delle scienze sociali. Si
richiedono una preparazione in metodologia della ricerca sociale, la
certificazione TOEFL (punteggio minimo: 550) ed un’esperienza di 3 anni in
ambienti legati allo sviluppo

Tempi

La durata del corso è di 12 mesi

Costo

5.000 € per studenti provenienti da Paesi a reddito medio-alto, con possibilità di
borsa di studio (max 20 borse all’anno) per l’80% del costo
80 € per studenti provenienti dai Paesi a basso reddito

Obiettivi formativi
e materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• spiegare i concetti fondamentali del monitoraggio e della valutazione
• capire la programme theory evaluation
• identificare, selezionare ed applicare le diverse metodologie di valutazione a
casi specifici relativi allo sviluppo
• saper applicare meta-valutazioni ai report valutativi e a sistemi e processi di
valutazione
• produrre e presentare un policy paper nel campo dell’efficacia nello s viluppo e
saperne difendere posizioni, concetti, terminologia, approcci e prospettive
Il programma si divide in 4 moduli:
MODULO I: Teorie dello sviluppo e metodologie di ricerca
MODULO II: Valutazione dell’efficacia nello sviluppo
MODULO III: Scelta tra Percorso 1: Gestione dell’aiuto e politiche di sviluppo
nazionale; Percorso 2: Istituzioni locali e riduzione della povertà
MODULO IV: Dissertazione

Lingua
d’insegnamento

Inglese

Link

www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IOB&n=57988
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“Metodi e applicazioni nelle politiche sociali”
Postgraduate Degree Course: Methods and Applications in Social Policy
Sede

Atene (Grecia)

Tipo di corso

Corso di laurea di II livello volto all’individuazione degli strumenti metodologici
ed applicativi necessari per l’esercizio delle politiche sociali

Organizzazione

Panteion University, Department of Social Policy

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea di I livello. La graduatoria è basata sul
voto di laurea di I livello, sulla conoscenza certificata di una lingua straniera e
sulla performance nel test e nel colloquio di ingresso

Tempi

La durata del corso è di 2 anni accademici

Costo

Non sono presenti tasse universitarie

Obiettivi formativi
e materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• disegnare, pianificare e valutare programmi sociali a livello nazionale e locale
• riconoscere la valutabilità di un programma o progetto
• sviluppare modelli logici a seconda dei diversi stadi di sviluppo di un
programma
• elaborare indicatori di valutazione validi ed affidabili
• condurre analisi di costo/efficacia, analisi SWOT e PEST
• scrivere e presentare un report di valutazione
Materie principali:
• Teoria e politica sociale
• Metodologia statistica e quantitativa della ricerca sociale
• Metodi di campionamento nella ricerca sociale
• Pianificazione, disegno e valutazione dei programmi di politiche sociali
• Teorie del mercato del lavoro

Lingua
d’insegnamento

Greco

Link

www.koinpolpanteion.gr/en/met.htm
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“Studi avanzati sulla valutazione”
Diploma and Master of Advanced Studies in Evaluation
Sede

Berna (Svizzera)

Tipo di corso

2 programmi, un Diploma (DAS) e un Master (MAS), incentrati sulle tecniche di
valutazione e di raccolta dei dati a fini valutativi

Organizzazione

University of Bern, Centre for Continuing Education

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea e di esperienza in uno dei campi della
valutazione (educativo, sanitario, sociale…)

Tempi

DAS: 21 mesi; MAS: 33 mesi

Costo

DAS: 13.300 € (16.000 CHF); MAS: 25.000 € (30.000 CHF)

Obiettivi formativi
e materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• pianificare ed intraprendere una valutazione di alta qualità
• utilizzare i metodi di raccolta dati e di valutazione più appropriati nei diversi
contesti valutativi
• avvicinarsi alle nuove tecniche di raccolta dei dati ed intraprendere analisi dei
dati a livello professionale
• sviluppare modelli logici per l’analisi dei programmi
Per i partecipanti al MAS, inoltre:
• fornire consulenza valutativa ad organizzazioni e policy makers
• guidare team di valutazione
• svolgere e pubblicare meta-valutazioni e ricerche valutative
Materie principali:
• Utilizzo, qualità e pianificazione della valutazione
• Gestione dei dati e dei progetti
• Metodi di raccolta dei dati
• Analisi quantitativa e qualitativa dei dati
• Programme theory e modelli logici
• Valutazione in ambito educativo, sanitario e socio-politico
• Solo MAS: meta-valutazione; ricerca in campo valutativo; valutazione e
gestione della conoscenza; team di valutazione

Lingua
d’insegnamento

Tedesco

Link

www.evaluationsstudium.ch
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“Valutazione delle politiche pubbliche e dei programmi europei”
Master in Evaluation of European Public Policies and Programmes
Sede

Bucharest (Romania)

Tipo di corso

Programma di Master incentrato sulla valutazione delle politiche e dei
programmi messi in atto dall’Unione Europea

Organizzazione

National School of Political Studies and Public Administration of
Bucharest, Department of International Relations and European Integration

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea triennale all’Università di Bologna o di
livello superiore se provenienti da altre Università. La graduatoria si basa sul
curriculum vitae, su un articolo da presentare ed un esame orale da superare e
sulla conoscenza della lingua inglese.

Tempi

La durata del corso è di 21 mesi

Costo

1.000 € all’anno

Obiettivi formativi
e materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• capire la cornice teorica della valutazione di programmi e politiche pubbliche
• pianificare, organizzare ed implementare una valutazione, analizzandone il
contesto e tenendo conto dello scopo della specifica valutazione per la scelta
dei metodi di raccolta dati e degli strumenti di valutazione
• presentare i risultati ottenuti dall’analisi ed identificare possibili soluzioni
migliorative
• lavorare all’interno di team di valutazione
• svolgere analisi di meta-valutazione
Materie principali:
• Management pubblico e analisi delle politiche pubbliche
• Valutazione delle politiche e dei programmi pubblici e metodi di valutazione
economica e finanziaria
• Politiche e metodi di valutazione dell’Unione Europea
• Valutazione delle istituzioni e delle organizzazioni
• Gestione dei fondi europei
• Statistica sociale

Lingua
d’insegnamento

Rumeno

Link

dri.snspa.ro/masterate/evaluarea-politicilor-si-programelor-publice-europene-epppe/
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“Pubblica amministrazione e analisi delle politiche”
Master of Public Administration, with a focus on policy analysis
Sede

Göteborg (Svezia)

Tipo di corso

Corso di laurea di II livello volto a formare professionisti nel campo
dell’analisi delle politiche pubbliche

Organizzazione

Gothenburg University, Faculty of Social Sciences, School of Public
Administration

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea triennale nel campo delle scienze
sociali. Si richiede una conoscenza fluente dell’inglese e dello svedese

Tempi

La durata del corso è di 2 anni

Costo

Non vi sono costi per tutti i residenti nell’UE

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• conoscere ed utilizzare i più importanti metodi di ricerca e gli
strumenti di valutazione essenziali per l’analisi delle politiche
• applicare le teorie valutative e gli strumenti di policy in modo critico e
sistematico nelle diverse situazioni specifiche
• portare avanti in modo critico ed indipendente analisi di livello
avanzato rispettando determinati vincoli di tempo
• comunicare ed argomentare le conclusioni a cui si è giunti con l’analisi
Materie principali:
• Analisi delle politiche pubbliche
• Strumenti delle politiche pubbliche
• Valutazione delle politiche pubbliche
• Implementazione delle politiche pubbliche
• Metodi scientifici

Lingua
d’insegnamento

Svedese

Link

www.spa.gu.se
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“Valutazione e monitoraggio delle politiche pubbliche”
Master in Political Science – Evaluation and Monitoring of Policies and Programmes
Sede

Lione (Francia)

Tipo di corso

Programma di Master volto a formare esperti nella supervisione,
nell’analisi e nella valutazione delle politiche pubbliche

Organizzazione

Université de Lyon, Institut d'Etudes Politiques

Destinatari

Anno I: studenti provenienti dall’Università di Lione
Anno II: persone provenienti da 4 annidi studi in sociologia, scienze
politiche o economia o con esperienza lavorativa in tali ambiti. Si richiede
familiarità con le tecniche di valutazione e di ricerca e una conoscenza
attiva dell’inglese o del francese

Tempi

La durata del corso è di 24 mesi

Costo

300 € per studenti
5.000 € per professionisti

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• decidere se intraprendere una valutazione o affidarsi ad altre attività
di analisi e monitoraggio
• identificare ed includere tutti gli stakeholders
• identificare le questioni valutabili e svilupparle in criteri ed indicatori
• sviluppare strumenti di raccolta dati e strategie di analisi e tradurli in
metodi di valutazione efficaci
• rispondere alle domande chiave tramite le conclusioni tratte
dall’analisi
• accertare la qualità di report e processi valutativi
Materie principali:
• Analisi e disegno delle politiche pubbliche
• Gestione e monitoraggio delle performance
• Sistemi, processi e metodi di valutazione
• Programme theory
• Raccolta dati
• Analisi causa-effetto e analisi di impatto

Lingua
d’insegnamento

Francese, Inglese

Link

www.sciencespo-lyon.fr/index.php?Rub=147
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“Valutazione dei programmi e delle politiche pubbliche”
Master in Evaluation of Programmes and Public Policies
Sede

Madrid (Spagna)

Tipo di corso

Programma di Master volto alla valutazione del personale direttivo e
tecnico delle amministrazioni pubbliche, private e del terzo settore

Organizzazione

Universidad Complutense Madrid (UCM), Centro de Estudios de Gestión

Destinatari

Professionisti in possesso di un diploma di laurea e di esperienza nel campo
della valutazione
Giovani in possesso di un diploma di laurea
Lavoratori di istituzioni pubbliche e private, in seguito a selezione

Tempi

La durata del corso è di 16-20 mesi

Costo

5.250 €

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• disegnare, condurre e gestire una valutazione
• fornire consulenza professionale in campo valutativo
• analizzare criticamente i processi valutativi
Materie principali:
• Concetti, funzioni e scopi della valutazione
• Modelli, approcci e metodi di valutazione
• La valutazione nei diversi sistemi politico-amministrativi
• Tipologie di valutazione ed etica della valutazione
• Il processo valutativo: pianificazione, disegno e conduzione di una
valutazione
• Metodi di raccolta dati e tecniche di analisi

Lingua
d’insegnamento

Spagnolo

Link

www.magisterevaluacion.es/
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“Valutazione”
Master in Evaluation

Sede

Odense (Danimarca)

Tipo di corso

Corso di laurea di II livello volto a formare esperti nella valutazione, in
particolare in campo sociale, sanitario ed educativo

Organizzazione

University of Southern Denmark, Department of Political Science

Destinatari

Persone in possesso di un diploma di laurea di I livello. Si richiede la
comprensione della lingua inglese

Tempi

La durata del corso è di 24 mesi

Costo

12.530 €

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• analizzare una data situazione valutativa
• scegliere i metodi di valutazione più appropriati
• utilizzare propriamente gli strumenti della valutazione
• accertare qualità e good practice nella valutazione
• applicare il pensiero scientifico sociale alla valutazione
• promuovere l’utilizzo della valutazione
Materie principali:
• Teoria della valutazione
• Scienza politica e pubblica amministrazione
• Teoria dell’organizzazione
• Metodi quantitativi e qualitativi
• Valutazione economica

Lingua
d’insegnamento

Danese

Link

www.sdu.dk/en/Efter_videreuddannelse/Master/Evaluering
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“Consulenza per la valutazione e analisi finanziaria
degli enti pubblici territoriali”
Public Economics and Management – Specialty Consulting Public and Economic Management:
Evaluation and Financial Analysis

Sede

Rennes (Francia)

Tipo di corso

Corso di laurea di II livello volto a formare esperti nel management pubblico,
nell’analisi e nella gestione della finanza pubblica e nella valutazione delle
politiche pubbliche

Organizzazione

University of Rennes 1, Faculty of Economics

Destinatari

Persone in possesso di un diploma di laurea di I livello in materie economiche,
gestionali, giuridiche o politiche o provenienti da un Institut d'Études Politiques
o da istituti di ingegneria. Si richiede una conoscenza in materia di analisi delle
politiche pubbliche, bilanci pubblici e gestione della conoscenza

Tempi

La durata del corso è di 8 mesi

Costo

180 € per studenti
max 4.100 € per professionisti

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita nelle
seguenti materie:
• Metodi di valutazione nel campo delle politiche pubbliche ai diversi livelli di
governo
• Bilancio e finanza pubblica
• Diritto tributario
• Contenuti multidisciplinari sui programmi e le politiche pubbliche
• Statistica e analisi dei dati
• Metodi di ricerca

Lingua
d’insegnamento

Francese

Link

www.eco.univ-rennes1.fr/digitalAssets/298/298221_Fiche_master_EGP_spe_CEVALAF.pdf
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“Valutazione”
Master of Evaluation (M.Eval.)

Sede

Saarbrücken (Germania)

Tipo di corso

Programma di Master volto a formare esperti nella valutazione

Organizzazione

Saarland University (UdS), in collaborazione con University of Applied
Sciences Saarbrücken (HTW)

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea triennale o di livello superiore

Tempi

La durata del corso è di 24 mesi

Costo

4.800 €

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• condurre e coordinare studi di valutazione in modo indipendente e
professionale
• gestire questioni scientifiche in modo professionale
• fornire consulenza nel campo della valutazione
Il programma si divide in 2 parti:
PARTE I
• Teoria della valutazione
• Sviluppo dell’organizzazione
• Pratiche valutative
• Metodi di raccolta dei dati e di analisi in campo valutativo
• Moderazione e mediazione
• Project Management
• Negoziazione
PARTE II: specializzazione professionale e tirocinio in uno dei seguenti campi:
• Cooperazione allo sviluppo
• Servizi sociali
• Istruzione
• Servizi sanitari
• Economia politica

Lingua
d’insegnamento

Tedesco

Link

www.master-evaluation.de
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“Valutazione delle politiche pubbliche”
Latin American Master of Public Policy Evaluation

Sede

Siviglia (Spagna)

Tipo di corso

Programma di Master volto a formare esperti nella valutazione delle politiche
pubbliche

Organizzazione

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Sociedad Española de
Evaluación (SEE)

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea nel campo delle scienze sociali. Si
richiede un livello medio di conoscenza dell’inglese ed una conoscenza base
della statistica

Tempi

La durata del corso è di 12 mesi

Costo

3.110 € (registrazione) + 2.500 € (alloggiamento)

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti:
• conoscenza della gestione del ciclo del progetto e delle sue fasi:
pianificazione, gestione, valutazione
• competenze nella pianificazione dei programmi e nella diagnosi
territoriale
• capacità di applicazione delle tecniche valutative, tramite la raccolta,
l’analisi e l’elaborazione di dati
• comprensione del processo di decision making nel campo delle politiche
pubbliche
Materie principali:
• Valutazione
• Pianificazione
• Gestione
• Politiche pubbliche
• America Latina

Lingua
d’insegnamento

Spagnolo

Link

www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,739/pid,0/Itemid,445/
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“Politiche pubbliche”
Erasmus Mundus Masters Program in Public Policy (Mundus MAPP)

Sede

Primo anno: Budapest (Ungheria) e L’Aia (Paesi Bassi)
Secondo anno: Barcellona (Spagna) e York (Regno Unito)

Tipo di corso

Programma di Master volto alla formazione di esperti nel campo delle
politiche pubbliche, in particolare europee

Organizzazione

Commissione Europea, in collaborazione con Central European University
(Budapest, Ungheria), Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(Barcellona, Spagna), International Institute of Social Studies of Erasmus
University (L’Aia, Paesi Bassi), University of York (York, Regno unito)

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea triennale. Si richiedono una buona
padronanza della lingua inglese, da certificare, ed una conoscenza base dello
spagnolo. E’ preferenziale un’esperienza lavorativa nel settore

Tempi

La durata del corso è di 2 anni

Costo

11.000 € all’anno, con possibilità di riduzioni

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• riconoscere le attuali problematiche politiche transnazionali ed intervenire
tempestivamente in modo efficace
• capire come le istituzioni e i processi politici funzionano ed interagiscono ai
diversi livelli di governo
Materie principali:
• Metodi di ricerca
• Analisi delle politiche
• Economia delle politiche pubbliche
• Macroeconomia
• Capitalismo e governance
• Management pubblico
• Governance globale
• Relazioni internazionali
• Economia dello sviluppo
Il programma prevede brevi soggiorni di studio all’estero e lo svolgimento di
un tirocinio al primo anno e lo svolgimento di una tesi in ognuno dei due anni

Lingua
d’insegnamento

Inglese, Spagnolo

Link

www.mundusmapp.org/
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ITALIA

“Valutazione degli interventi di sviluppo”
Master in Evaluation of Development Interventions
Sede

Catania

Tipo di corso

Master Universitario di II livello volto alla formazione di professionisti in
grado di programmare, attuare, monitorare e valutare politiche di sviluppo
territoriale

Organizzazione

Università di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in
collaborazione con il Consorzio inter-universitario per la valutazione
(TEVAL)

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea in materie economiche e sociali

Tempi

La durata del corso è di 12 mesi

Costo

4..000 €

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• capire i principali approcci valutativi
• conoscere le principali teorie su politiche e programmi pubblici
• sviluppare competenze sui metodi qualitativi e quantitativi di valutazione
• sviluppare competenze metodologiche e organizzative sul disegno
valutativo
• sviluppare capacità di monitoraggio e valutazione in itinere
• costruire indicatori e svolgere analisi empiriche
• sviluppare efficaci tecniche di comunicazione e di lavoro in gruppo
Materie principali:
• Ricerca qualitativa e quantitativa
• Approcci valutativi
• Monitoraggio
• Programme theory
• Politiche di sviluppo

Lingua
d’insegnamento

Italiano

Link

www.unict.it/content/valutazione-degli-interventi-di-sviluppo-territoriale-3
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“Valutazione dei processi e dei sistemi educativi”
Ph. D. Course on Evaluation of Educational Processes and Systems
Sede

Genova

Tipo di corso

Programma di Dottorato (Ph.D.) volto a formare esperti nella valutazione
dei processi educativi e dei sistemi di formazione

Organizzazione

Università di Genova, Facoltà di Scienze dell’Educazione
(Dipartimento di Scienze della Formazione)

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea quinquennale o di II livello,
preferibilmente nell’ambito delle scienze sociali. Si richiede una
preparazione in metodologia della ricerca sociale e la conoscenza di una
lingua straniera.

Tempi

La durata del corso è di 36 mesi.

Edizioni

I edizione 2008-2010
II edizione 2011-2013
III edizione2012-2014

Costo

3 posti con borsa di studio dal valore di 16.000 €
3 posti senza borsa di studio e con pagamento di quota d’iscrizione di 500 €

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è produrre una forte conoscenza teorica e pratica su:
• concetti, terminologia, approcci e prospettive della scienza valutativa
• metodi di valutazione qualitativi e quantitativi
• pianificazione e gestione di progetti di valutazione in ambito educativo
• ruolo e competenze dei valutatori
• strumenti di raccolta dati e strategie di analisi
• disegno di politiche volte a migliorare il sistema scolastico

(ciclo XXIII)
(ciclo XXV)
(ciclo XXVII)

Materie principali:
• statistica sociale
• metodologia della ricerca sociale
• teorie e metodi di valutazione
• valutazione dell’apprendimento
• analisi di dati quantitativi e qualitativi

Lingua
d’insegnamento

Italiano

Link

valutazione.unige.it
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“Programmazione e valutazione delle politiche sociali”
Master in Planning and Evaluation of Social Policy
Sede

Genova

Tipo di corso

Master di II Livello

Organizzazione

Università di Genova, Facoltà di Scienze dell’Educazione
(Dipartimento di Scienze della Formazione)

Destinatari

Il Master si rivolge a laureati in Economia, Giurisprudenza, Psicologia,
Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Scienze Statistiche, Servizio
sociale e politiche sociali, Sociologia e ricerca sociale.

Tempi

La durata del corso è di 12 mesi.

Edizioni

Edizione attuale avviata nel 2013

Costo

La partecipazione al corso può essere gratuita grazie alla disponibilità di
borse di studio e voucher. Il Master è inserito nel Catalogo Interregionale
Alta Formazione, progetto finanziato su FSE grazie al quale i partecipanti
potranno beneficiare di voucher fino a 6.000 euro.

Obiettivi formativi

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito competenze
metodologiche e operative nelle seguenti aree:
- analisi del contesto territoriale, identificazione degli obiettivi e dei risultati
attesi, progettazione di dettaglio degli interventi e dei programmi
- uso dei principali strumenti e tecniche di programmazione strategica
- uso dei principali strumenti e tecniche di monitoraggio e di valutazione ex
post, inclusa la valutazione d’impatto
- utilizzo di strumenti qualitativi e quantitativi di ricerca valutativa
- lavoro in team e comunicazione efficace.
Le attività formative si articolano in 6 moduli:
1. Politiche di assistenza sociale e nuovi modelli di welfare
2. Welfare dal locale al globale
3. Processi decisionali e pianificazione strategica
4. Progettazione e valutazione: gli approcci principali
5. Metodi e tecniche di ricerca valutativa
6. Testimonianze e studi di caso

Lingua
d’insegnamento

Italiano

Link

www.master.perform.unige.it/master-valutazione-poliche-sociali.html
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“Istituzioni, amministrazioni e politiche regionali (I.A.P.R.)”
Sede

Milano; Pavia

Tipo di corso

Dottorato di ricerca volto alla formazione di esperti nella governance a livello
regionale

Organizzazione

Éupolis Lombardia, in collaborazione con Politecnico di Milano, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano e Università di Pavia

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea. E’ richiesta la conoscenza della lingua
inglese

Tempi

La durata del corso è di 3 anni

Costo

12 posti con borsa di studio del valore di 1136,53 € mensili
12 posti senza borsa di studio

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• analizzare i problemi della governance a livello regionale
• sviluppare analisi comparate in ambito internazionale sulle politiche
regionali e gli assetti istituzionali in settori come il welfare, gli incentivi alla
ricerca e lo sviluppo territoriale
• progettare politiche pubbliche complesse in contesti di incertezza,
conflittualità e molteplicità dei livelli di governo
• adattare alla sfera pubblica strumenti e metodologie quali il controllo di
gestione, l'organizzazione dei processi e la valutazione
• proporre la sperimentazione di modelli innovativi di governance
Piano di studi
PRIMO ANNO: formazione dei dottorandi attraverso i seguenti corsi:
• Forme di stato e forme di governo
• Metodologia della ricerca
• Storia degli ordinamenti locali
• Economia pubblica e federalismo fiscale
• Modelli organizzativi e processi di pianificazione
• Sistemi politici e politiche pubbliche
SECONDO E TERZO ANNO: seminari, trasferte all’estero, tesi di dottorato

Lingua
d’insegnamento

Italiano

Link

www.irefonline.it/websites/iref/staging/home.nsf/wAll/IDCW-84WJMS
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“Analisi delle Politiche Pubbliche”
Sede

Torino

Tipo di corso

Master di II livello volto a formare esperti nella gestione del ciclo delle politiche
pubbliche, dall’analisi del problema alla valutazione degli effetti delle politiche

Organizzazione

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche

Destinatari

Persone in possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale del
Vecchio Ordinamento e di II livello del Nuovo Ordinamento in scienze
economiche o sociali, o titolo equivalente per gli stranieri. E’ richiesta una
competenza informatica di base e la conoscenza della lingua italiana per gli
stranieri

Tempi

La durata del corso è di 1 anno

Costo

Quota d’iscrizione di 2.000 € + tasse universitarie

Obiettivi formativi e
materie principali

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di:
• sostenere il processo di ideazione e disegno di un intervento pubblico
• supportare la definizione delle modalità di attuazione degli interventi
• supportare le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi
• comunicare con efficacia i risultati delle attività di analisi, progettazione e
valutazione
• lavorare all’interno di gruppi interdisciplinari
• utilizzare i format europei per la redazione di progetti di intervento
• pianificare la realizzazione di progetti utilizzando tecniche di Project
Management
Piano di studi
PRIMO SEMESTRE:
• Introduzione all’analisi delle politiche pubbliche
• Microeconomia per le politiche pubbliche
• Metodi qualitativi per l’analisi delle politiche pubbliche
• Metodi quantitativi per l’analisi delle politiche pubbliche
• Istituzioni europee e governance multilivello
• SECONDO SEMESTRE:
• Project work su progettazione, attuazione e valutazione
delle politiche pubbliche
• Tesi di dottorato

Lingua
d’insegnamento

Italiano

Link

www.mapp.formazione.corep.it/mapp11/
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