
 

Il Master in Sviluppo Locale 
forma professionisti delle PPAA, delle 
imprese e della consulenza, in grado di: 
 

✓ Progettare e gestire processi di 
sviluppo locale multi-attore 
 

✓ applicare competenze di 
management alle politiche 
pubbliche territoriali 

 
✓ Affrontare la complessità tecnica 

delle questioni connesse 
all’innovazione e alla sostenibilità 
dei sistemi locali 

 
 

 

   Direttore:  

   Prof. Paolo Perulli  

   Università degli Studi del Piemonte Orientale  

   "A. Avogadro"  

 

                             ---------------- 

 

  Il Master in Sviluppo Locale è accreditato  

  come “Master Executive INPS” ed è realizzato  

  con il contributo di:  

 

❖ Digspes- Dipartimento di Giurisprudenza  

e  Scienze Politiche Economiche e Sociali  -

Università del Piemonte Orientale 

❖ Comune di Alessandria 

❖ Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 

❖ ASM Vercelli SpA 

❖ Nobil Bio Ricerche srl 

 

 

  

 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   

  

Master  
di I livello in 
Sviluppo 
Locale 
Teorie e metodi per le  

Pubbliche Amministrazioni 

 

 
  



 

Perché questo master 

Gli obiettivi formativi del MaSL consistono 

nell'acquisizione di competenze scientifiche e tecniche  

afferenti a differenti aree disciplinari (urban studies, 

studi sulla sostenibilità, economia e management, 

diritto, scienze sociali, scienze politiche, logistica) per 

intervenire nei rapporti tra società locale e sviluppo socio - 

economico territoriale, con particolare attenzione allo 

sviluppo del capitale sociale, alla crescita delle 

capacità relazionali e al funzionamento dei sistemi 

socio-economici e istituzionali della società locale.  

 

Il Master si propone di formare e/o aggiornare una 

figura professionale di livello dirigenziale, in 

possesso di un’elevata specializzazione nella 

progettazione e gestione di politiche dello 

sviluppo locale, oppure inserita nel campo della 

consulenza di amministrazioni pubbliche, attori 

sociali, sindacati, associazioni imprenditoriali, 

autonomie funzionali, imprese private, organismi 

istituzionali, fondazioni, organizzazioni no profit e 

simili.  

 

 

 

 

  

Destinatari  

Il Master è rivolto ai possessori di Diploma di Laurea 

del Vecchio Ordinamento, e Nuovo Ordinamento 

nelle aree: Architettura; Economia e Commercio; 

Lettere e filosofia; Ingegneria; Giurisprudenza; 

Scienze della Formazione; Scienze Politiche; 

Sociologia.  

Per dettagli circa l'elenco delle classi di laurea 

idonee all'ammissione al Master, si può consultare 

il sito web. La Commissione Didattica del Master 

potrà ammettere l'iscrizione anche di studenti in 

possesso di lauree diverse da quelle indicate.  

Costituirà titolo preferenziale per l'ammissione 

l'essere disoccupati o in cerca di prima 

occupazione, o l'essere occupati presso enti o 

organizzazioni pubblici o privati impegnati a vario 

titolo nella pianificazione strategica, nel marketing 

urbano e territoriale, nella logistica o nella 

progettazione ambientale. 

Il MaSL è accreditato da INPS come “Master 

Executive”: sono disponibili borse di studio per i 

dipendenti della PPAA iscritti alla Gestione Unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali. 

 
 

 

 

“Your company is the greatest. I can’t imagine 

anyone living without you.” —Very smart customer 

The right side of this page is perfect for a summary 

of key products or services. 

 

 
 

  

 

 

 

Titolo Rilasciato:  

Diploma di Master Universitario di I livello 

dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

(60 CFU ). 

Dove e quando 

Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato 

mattina, a partire da aprile 2019, presso il polo 

universitario “Rita Levi Montalcini” di Asti. 

Il corso, di durata annuale, si suddivide in: 

6 mesi di lezione frontale 

6 mesi di attività per la realizzazione del project 
work, ovvero un progetto basato su domande di 
ricerca definite in collaborazione con enti e 
aziende partner. 

 

      Contattaci 

Master in Sviluppo Locale -MaSL 
Piazzale De Andrè – 14100 Asti 

email: masl@uniupo.it 

                                              0141 590423 
 

               https://www.digspes.uniupo.it/   

 


