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finalità
Il Master ha lo scopo di sviluppare e raf-

forzare le competenze applicative multidisci-
plinari dei partecipanti al fine di renderli in 
grado di operare consapevolmente e proat-
tivamente all’interno della complessità dei 
processi di sviluppo sostenibile del territorio 
e dell’innovazione sociale.

Il percorso formativo proposto consente di 
sviluppare le competenze di management di 
rete e design progettuale con riguardo alla so-
stenibilità dello sviluppo, alla responsabilità 
sociale di territorio e alle reti di governance 
tra attori pubblici, privati e del Terzo settore.

M.A.S.TER School
In collaborazione con l’Associazione 

S.M.A.R.T e con lo spin off dell’Università di 
Padova SHERPA Srl, il percorso formativo 
si concluderà con l’evento della M.A.S.TER 
School: tre giorni di formazione continua, in 
plenaria, nel mese di settembre 2021 (XVII 
edizione), aperto anche ai corsisti delle edi-
zioni precedenti, a neolaureati e operatori in-
teressati ai temi trattati, con la presentazione 
pubblica dei risultati del Laboratorio “Dire 
& Fare per lo Sviluppo Locale” 2020-2021.

profili professionali
Il Master forma la figura professionale 

dell’animatore e manager delle reti per lo 
sviluppo locale sostenibile che può operare 
presso organizzazioni pubbliche e private 
coinvolte nella produzione di beni colletti-
vi per lo sviluppo territoriale: Regioni, Pro-
vince, Comuni, USL, Consorzi, Camere di 
Commercio, GAL, OGD, associazioni di ca-
tegoria, sindacati, associazioni non profit. 

Il profilo professionale è dotato delle compe-
tenze professionali di project design collabora-
tivo e management di progetto per politiche 
integrate di sviluppo e la capacità di promuo-
vere forme di resilienza e innovazione sociale 
correlate dall’economia circolare, al turismo 
sostenibile, alla rigenerazione urbana e al se-
condo welfare.

Laboratorio Dire & Fare

per lo Sviluppo Locale
Il ciclo di seminari che costituiscono il La-

boratorio Dire & Fare per lo Sviluppo Loca-
le 2020-2021 avrà come oggetto: Promuovere 
il turismo locale sostenibile dopo l’emergenza  
Covid-19. 

La ricerca esplorativa realizzata con il La-
boratorio D&F farà uso di una metodolo-
gia attiva che favorisce le abilità di lavoro di 
gruppo e la ricerca sul campo.
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stage / project work

È previsto uno stage personalizzato di 250 
ore (10 CFU) o, in alternativa, un project work 
con un progetto formativo specifico, concor-
dato con il direttore del Master, collegabile al 
tema di ricerca del Laboratorio e all’elabo-
rato finale. 

Lo stage, pensato soprattutto per i neolau-
reati in cerca di occupazione, verrà svolto in 
stretta collaborazione con l’Ufficio Stage e 
Career Service dell’Università di Padova pres-
so enti convenzionati con l’Ateneo, con la 
supervisione di un tutor aziendale e di un tu-
tor universitario, e costituirà una importante 
occasione di formazione sul campo, volta a 
formare gli aspetti pratici del saper fare. 

Il project work è pensato invece per chi ha già 
una occupazione e intende specializzarsi in 
uno specifico ambito progettuale.

modalità didattica

La didattica per l’anno accademico 2020/21 
sarà erogata in modalità blended (online e in 
presenza).

Tale modalità permetterà di ottimizzare i 
tempi e i modi della formazione continua, 
utilizzando le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie per la formazione a distanza, in 
modalità sincrona e asincrona.

Sarà favorita l’iscrizione di corsisti anche 
fuori sede che potranno seguire l’attività di-
dattica a distanza, sia per corsi singoli sia per 
l’intero percorso del Master MSLS.

Verrà valorizzato il lavoro cooperativo di 
gruppo e l’attitudine alla coprogettazione e 
al gioco di squadra.

corsi singoli
 -  Governance dello sviluppo locale 
sostenibile e responsabilità sociale di 
territorio 28 ore / 4 CFU

 -  Management di progetto e design 
collaborativo 28 ore / 4 CFU 

 -  Management di reti pubbliche e private 
28 ore / 4 CFU 

 -  Management delle reti intercomunali 
28 ore / 4 CFU

 -  Comunità resilienti al rischio 
idrogeologico 42 ore / 6 CFU

 -  Politiche integrate del turismo sostenibile 
28 ore / 4 CFU

 -  Rigenerazione urbana e territoriale  
28 ore / 4 CFU

 - Economia circolare 28 ore / 4 CFU
 -  Welfare generativo e innovazione sociale 
28 ore / 4 CFU

È possibile frequentare nello stesso anno corsi singoli dello stesso master fino a un massimo di 20 CFU.



informazioni

Inizio e fine attività (indicativi)
novembre 2020 – settembre 2021

Posti disponibili (min-max)
10 - 30

Requisiti/titoli di accesso
 Laurea almeno triennale

Crediti formativi
60 CFU

Frequenza
70% (obbligatoria)
203 ore di lezione (frontale/distanza)
105 ore di laboratori (frontale/distanza)
18 ore online per approfondimenti webinar
250 ore di stage o project work
Ven. (9:00 - 13:00 e 14:00 - 16:00) - Sab. (9:00 - 13:00)

contributo di iscrizione

Master € 2.924,50
Prima rata: €1.764,50 
Seconda rata: € 1.160,00

Corso singolo € 400,00
Per il corso:  “Comunità resilienti al rischio 

idrogeologico” € 500,00

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’avviso di selezione 20/21,
visualizzabile sul sito UniPD, sez. Master.



contatti

Direttore prof.ssa Patrizia Messina
 patrizia.messina@unipd.it

Segreteria organizzativa
 UniSMART Academy
 academy@unismart.it

Tutor del master
 master.governance@unipd.it

Web Master MSLS

Social  Facebook: @MasterMSLS.SPGI  
LinkedIn: master-msls 

SPGI -  Dipartimento Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi  
Internazionali 
 Università di Padova 
Via del Santo, 28 - 35123 Padova
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