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Nell’ambito della propria attività di formazione avanzata, al fine di favorire lo sviluppo di 
competenze strategiche, direzionali e organizzative dei dipendenti della PA, il 
consolidamento del ruolo direzionale pubblico e lo sviluppo di competenze di  leadership e 
di analisi delle politiche pubbliche, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha 
realizzato in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management il Master congiunto 
in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP).  
Nell’ambito di questo progetto, sono previsti 10 posti a titolo gratuito per funzionari e 
dirigenti pubblici delle amministrazioni centrali.  
I dieci partecipanti verranno selezionati fra i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
essenziali:  

• laurea in qualsiasi disciplina o titolo di studio equivalente 

• essere funzionario o dirigente di ruolo della PA centrale con esperienza pluriennale 

• conoscenze informatiche di base 

• specifico interesse a sviluppare competenze di management 
  
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inviare il proprio cv a 
emmap@sdabocconi.it, specificando nell'oggetto dell'email "EMMAP-Selezione SSPA”.  
Il termine ultimo per presentare la candidatura è il 31 ottobre 2012.  
I candidati in possesso dei requisiti necessari saranno invitati ad un colloquio di selezione 
entro la fine di novembre 2012.   
 
I corsi si terranno presso la sede della SDA Bocconi. Al termine verranno rilasciati 
l’attestato di Corso di Perfezionamento, da parte dell’Università Bocconi, e il Diploma di 
Specializzazione della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. 
Il corso avrà una durata complessiva di 13 mesi (dicembre 2012-gennaio 2014) e, in quanto 
studiato appositamente per i professionisti del settore pubblico, è stato articolato su una 
frequenza in aula di 4-5 giornate ogni mese e mezzo circa, così da non ostacolare il 
regolare svolgimento delle attività lavorative dei partecipanti.  
Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 486 ore distribuite tra le 
seguenti attività: 
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• 32 giornate di formazione frontale (pari a 256 ore) articolate in 8 moduli, di cui uno di 5 
giorni (pari a 40 ore) di study tour (momento formativo erogato a Bruxelles e 
Strasburgo in collaborazione con l’École National d’Amministration Pubblique – ENA); 
 

• 29 giornate tra attività di formazione in distance e sul campo, pari a 230 ore di attività. 
 
Il comitato scientifico del Master è composto dai direttori di alcune delle più rinomate 
scuole di pubblica amministrazione internazionali: King’s College (Regno Unito); Hertie 

School of Governance (Germania); ENA, Ecole Nationale D’Administration (Francia); 
Wagner Graduate School of Public Service at New York University (USA); SSPA, Scuola 

Superiore di Pubblica Amministrazione (Italia); SDA Bocconi School of Management (Italia). 
 
Per coloro che fossero interessati ad avere ulteriori informazioni sul progetto, sono previsti 
due incontri informativi con il direttore del master e alcuni docenti giovedi 11 ottobre 

2012, ore 16:00, presso la sede della SSPA in via dei Robilant 11, Roma e martedi 16 

ottobre, ore 18:00, presso la sede della SDA Bocconi in via Bocconi 8, Milano. 
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria presenza al numero 06.33565306-313- 
407. 
 
 
 
 
 
  


