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Art. 1 – ATTIVAZIONE 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma attiva  per l’Anno 

Accademico 2016/2017 il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

in “Amministrazione e politica”, afferente alla Facoltà di Scienze Politiche di durata pari 

a 750 ore di impegno complessivo con relativa acquisizione di 30 CFU (Crediti Formativi 

Universitari). 

Agli iscritti che avranno superato la prova finale verrà rilasciato l’Attestato del Corso di 

Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in “Amministrazione e politica”. 

Art. 2 – OBIETTIVI 

Il Corso si propone di fornire le competenze tecniche fondamentali alle professioni interne 

al sistema politico e dell’amministrazione pubblica. Le modifiche introdotte 

dall’ordinamento europeo sovranazionale hanno imposto all’Italia che vi ha aderito la 

necessità di innovazioni che hanno determinato un divario crescente tra la domanda di 

esperti nella progettazione e gestione di politiche pubbliche da parte delle pubbliche 

amministrazioni (quelle territoriali in particolare), dei centri di ricerca e specializzazione, 

e delle reti amministrative e l'offerta del mercato delle professioni. La capacità d'ingaggio 

con le comunità locali, la comprensione e la valorizzazione degli asset territoriali, quindi 

la ricerca e la capacità di sistematizzazione dei fattori del cambiamento, anche grazie alle 

nuove tecnologie, offre uno scenario nuovo e di forte interesse.  Il Corso si propone di 



colmare questo divario. Per raggiungere questo risultato, i partecipanti al corso 

apprenderanno le nozioni e studieranno i casi di studio di maggiore rilievo, avvalendosi 

dell'esperienza di qualificati funzionari, dirigenti, docenti e liberi professionisti che si 

occupano della gestione delle politiche decisionali. 

Art. 3 – DESTINATARI E AMMISSIONE 

L’iscrizione al Corso è riservata esclusivamente agli iscritti Universitas Libertatis. 
Il Corso è rivolto a tutti i diplomati e ai laureati in tutte le discipline del nuovo e vecchio 

ordinamento (ex art. 6 comma 2 lettera c della  legge  341/90). 

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 

equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato 

Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. Il titolo 

di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, 

legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane 

nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. 

Art. 4 - DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA 

FINALE 
Il Corso ha durata annuale pari a 750 ore di impegno complessivo per il corsista, 

corrispondenti a 30 cfu. 

Il Corso si svolgerà in modalità  e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 

Il Corso è articolato in : 

 lezioni video e materiale fad appositamente predisposto; 

 congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e 

domestico; 

 Verifiche per ogni materia 

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Corso dovranno sostenere un esame 

finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti. 

Art. 5 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
Il percorso del Corso prevede i seguenti insegnamenti così articolati: 

offerta formativa 

SSD discipline DOCENTE CFU ORE 

IUS/08 Elementi di Diritto Costituzionale Prof. Francesco 

Cirillo 

Prof. Federico 

Girelli 

Prof. Giovanni 

D’Alessandro 

3 75 

 IUS/10 Diritto Amministrativo Prof. Alberto 

Manelli 

2 50 



offerta formativa 

SSD discipline DOCENTE CFU ORE 

Avv. Alessandro 

Biamonte 

IUS/13 Elementi di diritto internazionale e dell’Unione 

europea 

Prof. Nicola 

Colacino 

Dott. Enea Franza 

2 50 

SECS-

P/08 

Principi di Management del Patrimonio Pubblico 

- Contabilità, bilancio 

Prof. Marco Valeri 

Dott. Claudio 

Miglio 

3 75 

IUS/12 Diritto tributario e profili internazionali Prof.ssa Carla Lollio 

Avv. Isabella Cugusi 

Avv. Benedetto 

Santacroce 

3 75 

SECS-

P/02 

Le politiche economiche europee e fondi di 

finanziamento 

Dott. Enea Franza 

Prof. Buscemi 

3 75 

IUS/10 Diritto ambientale. Profili nazionali e 

internazionali 

Prof. Buscemi 

Avv. Pierpaolo 

Poggioni 

3 75 

SECS-

P/02 

Economia dell’integrazione monetaria Prof. Magazzino 2 50 

IUS/10 Diritto agroalimentare e agroambientale Avv. Cesare Bugiani 3 75 

SPS/08 La comunicazione politica e la comunicazione 

istituzionale, Public Speaking, Neuropolitica 

Dott.ssa Gabriella 

Attimonelli 

Dott.ssa Sara 

Negrosini 

Dott.ssa Francesca 

Mamo 

Prof. Marino 

D’Amore 

Dott.ssa Viviana 

Capurso 

4 100 

Esame 

finale 

    2 50 

  Totale   30  750 

 

Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con l’acquisizione della 

relativa domanda da parte dell’Università Niccolò Cusano.  

Chiama l’ 800 681 472 per l’iscrizione. 


