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OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche (STAP) è
diretto alla formazione di futuri funzionari e dirigenti pubblici e di professionisti delle
organizzazioni profit e no-profit operanti nei settori pubblici e privati.

Il Corso, infatti, offre gli strumenti necessari ad acquisire conoscenze avanzate di contenuto
scientifico e professionale in ambito giuridico, economico-organizzativo, statistico-
quantitativo, storico, informatico-gestionale, fiscale-finanziario. Obiettivo del Corso è la
formazione di figure professionali orientate al perseguimento del risultato e al problem-solving
che posseggano le competenze multidisciplinari necessarie ad operare nel settore
pubblico e delle imprese che operano in relazione ad esso.



CARATTERISTICHE DEL CORSO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Classe LM/63

Il Corso di laurea Magistrale propone un percorso formativo con una duplice articolazione per
aree di apprendimento (giuridico-istituzionale, statistico-quantitativa, economico-organizzativa;
socio-politologica) e per tematiche chiave (processi decisionali e organizzativi). A queste attività
formative fondamentali si aggiungono, come competenze altrettanto rilevanti e complementari,
la lingua inglese e l’informatica applicata al funzionamento delle amministrazioni.

Il Corso di Studi ha una durata di due anni e prevede il conseguimento di 120 CFU. Lo studente
ha l'opportunità di arricchire il suo bagaglio culturale e formativo trascorrendo periodi di
studio all'estero (attraverso il programma Erasmus) e/o tramite una esperienza di
stage/tirocinio. Il laureato del Corso di laurea in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni
Pubbliche può proseguire gli studi frequentando programmi di Dottorato o Master.



Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previsti dai corsi di laurea riguardano
l’ambito dei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle amministrazioni statali,
degli enti pubblici territoriali e delle associazioni, istituzioni e fondazioni private con finalità di
carattere pubblico, con funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di
controllo.

I laureati possono anche trovare lavoro nel campo dell’elaborazione e implementazione delle
politiche d’intervento pubblico nelle strutture di governo di organismi nazionali, comunitari e
internazionali con funzioni di elevata responsabilità.



PIANO DI STUDIO

Novità a partire dall’a.a. 2022/2023 - Doppio 
percorso di studio



Curriculum 

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO

INSEGNAMENTO CFU INS. MODULI S.S.D. CFU MOD.

DIRITTO DELL’ECONOMIA 6 IUS/05 6

DIRITTO EUROPEO E COMPARATO DELLE 
AMMINISTRAZIONI

12

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
IUS/14 6

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
IUS/21 6

DIRITTO PRIVATO 7 IUS/01 7

DIRITTO TRIBUTARIO 7 IUS/12 7

POLITICHE PUBBLICHE 8 SPS/04 8

STATISTICA 8 SECS-S/01 8

1° ANNO
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE
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INSEGNAMENTI A SCELTA

12 CFU a scelta libera dall’offerta didattica dell’Ateneo

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU

CONTABILITÀ E BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI SECS-P/07 6

DIRITTO DEL LAVORO IUS/07 6

DIRITTO DI INTERNET E DEI SOCIAL MEDIA IUS/01 6

DIRITTO E PRATICA DELL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IUS/12 6

DIRITTO FINANZIARIO IUS/12 6

GOVERNANCE DEI TRIBUTI LOCALI IUS/12 6

LINGUA INGLESE L-LIN/10 6

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE AZIENDE PUBBLICHE SECS-P/07 6

SISTEMI FISCALI COMPARATI IUS/12 6

TEORIA E TECNICA PROCESSUALE TRIBUTARIA IUS/12 6



.

2° ANNO

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE

INSEGNAMENTO
CFU 
INS.

MODULI S.S.D.
CFU 

MOD.
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PROGREDITO
6 IUS/10 6

ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO 6 SECS-P/01 6

ECONOMIA DELLE AZIENDE 
PUBBLICHE

8 SECS-P/07 8

PRINCIPI E SISTEMI 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

14

PRINCIPI E REGOLE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE IUS/10 6

SISTEMI INFORMATIVI PER LE PP.AA. INF/01 8

STORIA, TEORIA E SCIENZA DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6 IUS/19 6

TIROCINIO O ALTRE ATTIVITÀ 4 NN 4

PROVA FINALE 16 PROFIN_S 16
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Curriculum 

FISCALITÀ, FINANZA ED ECONOMIA PUBBLICA

1° ANNO

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE

INSEGNAMENTO CFU INS. MODULI S.S.D. CFU MOD.

DIRITTO DELL’ECONOMIA 6 IUS/05 6

DIRITTO EUROPEO E COMPARATO DELLE 
AMMINISTRAZIONI

12

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
IUS/14 6

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
IUS/21 6

DIRITTO PRIVATO 7 IUS/01 7

DIRITTO TRIBUTARIO 7 IUS/12 7

POLITICHE PUBBLICHE 8 SPS/04 8

STATISTICA 8 SECS-S/01 8
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INSEGNAMENTI A SCELTA

12 CFU a scelta libera dall’offerta didattica dell’Ateneo

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU

CONTABILITÀ E BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI SECS-P/07 6

DIRITTO DEL LAVORO IUS/07 6

DIRITTO DI INTERNET E DEI SOCIAL MEDIA IUS/01 6

DIRITTO E PRATICA DELL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IUS/12 6

DIRITTO FINANZIARIO IUS/12 6

GOVERNANCE DEI TRIBUTI LOCALI IUS/12 6

LINGUA INGLESE L-LIN/10 6

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE AZIENDE PUBBLICHE SECS-P/07 6

SISTEMI FISCALI COMPARATI IUS/12 6

TEORIA E TECNICA PROCESSUALE TRIBUTARIA IUS/12 6
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2° ANNO

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE

INSEGNAMENTO CFU INS. MODULI S.S.D. CFU MOD.

DIRITTO AMMINISTRATIVO PROGREDITO 6 IUS/10 6

DIRITTO TRIBUTARIO AVANZATO 14

DIRITTO TRIBUTARIO PROGREDITO IUS/12 8

DIRITTO TRIBUTARIO DEGLI ENTI 
LOCALI

IUS/12 6

ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO 8 SECS-P/01 8

ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE 6 SECS-P/07 6

STORIA, TEORIA E SCIENZA DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6 IUS/19 6

TIROCINIO O ALTRE ATTIVITÀ 4 NN 4

PROVA FINALE 16 PROFIN_S 16



.

Il Syllabus

Si trova al link relativo allo specifico insegnamento, a sua volta presente sulla pagina
di STAP nel sito Internet del Dipartimento.
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Insegnamento di DIRITTO PRIVATO

Corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

SSD: IUS/01

CFU: 7,00

ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 42,00

Periodo di Erogazione: Primo Semestre
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Lingua di
insegnamento

ITALIANO

Contenuti Il corso è indirizzato a fornire al discente le conoscenze necessarie a comprendere il
rapporto tra diritto privato e Pubblica Amministrazione. Esso si propone di introdurre
lo studente alla conoscenza delle evoluzioni del sistema, dei diversi metodi
interpretativi, dell’interpretazione secondo Costituzione nel sistema italo-europeo
delle fonti. Il corso affronterà i seguenti argomenti: interpretazione della legge;
superamento dell’interpretazione letterale e ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c.;
interpretazione sistematica e assiologica; complessità del sistema e unitarietà
dell’ordinamento; interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza. Sulla
base delle considerazioni di metodo effettuate saranno oggetto di analisi diversi casi
pratici volti ad evidenziare il ruolo e la crescente importanza che il diritto privato
riveste, oggi, nell’attività della Pubblica amministrazione.
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Testi di
riferimento

P. PERLINGIERI, Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per
una didattica progredita, Napoli, 2012, pp. 1-307 e G. PERLINGIERI e G.
CARAPEZZA FIGLIA, (a cura di), L’«interpretazione secondo
Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche,
I e II, Napoli, ult. ed. Dal testo da ultimo indicato lo studente dovrà
analizzare le 7 sentenze sottoindicate. L'insegnamento presuppone lo
studio dei profili istituzionali richiamati nel corso delle lezioni: si rinvia,
a riguardo a B. TROISI, Diritto civile. Lezioni., VII ed., Napoli, 2020. Il
possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile
per la conoscenza della materia.
Si consiglia G. PERLINGIERI - M. ANGELONE, Codice civile, Napoli, 2022.

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali e interattive (42 ore).
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Metodi di
valutazione

L'esame può essere sostenuto in forma orale oppure scritta, a discrezione
dello studente.

L'esame orale consiste in non meno di quattro domande. Due avranno ad
oggetto la parte "teorico-generale", due avranno ad oggetto la parte
casistica.

La prova scritta, da svolgersi entro 60 minuti, consiste in 15 domande a
risposta multipla e tre domande a risposta aperta.
Nella sezione "Materiali didattici" sono presenti un test di
autovalutazione (con relativo modello di verifica delle risposte) e un
esempio di prova scritta conclusiva del corso.
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Programma del
corso

Parte generale: P. PERLINGIERI, Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia 
per una didattica progredita, Napoli, 2012, pp. 1-307.

Parte speciale, dalla "Crestomazia di decisioni giuridiche", tomo I e II:

1. Diritto all'autodeterminazione terapeutica e i suoi limiti (Cass. 23.2.2001, n. 4211 e 
Cass., 16.10.2007);
2. Scelta del prenome e tutela della personalità del minore (T. Novara, 12 novembre 
2009);
3. I "beni comuni" fra promozione della persona e funzione sociale della proprietà 
(Cass., S.U., 16.9.2013, n. 21108);
4. Clausola generale di buona fede e principi costituzionali (Corte cost., 3.2.1994, n. 
19);
5. Autonomia negoziale e abuso del diritto nei contratti tra imprese (Cass., 18.9.2009, 
n. 21016)
6. Risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi (Cass. S.U., 22 luglio 1999, 
n. 500)
7. Il rapporto di kafalah nell'ordinamento italo-europeo (Cass. S.U., 16.9.2013, n. 
21108) reperibile nella sezione "Materiali didattici" della pagina docente.
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ESAMI DI PROFITTO

Il calendario degli esami di profitto prevede appelli ordinari e straordinari, così distribuiti nel 
corso dell’anno accademico:  

n. 3 appelli nella I sessione ordinaria (dopo i corsi del I semestre);  

n. 3 appelli nella II sessione ordinaria (dopo i corsi del II semestre);  

n. 2 appelli nella sessione straordinaria;  

n. 4 appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso.  
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ESAMI DI LAUREA

SESSIONE
Istanza di 

partecipazione
Consegna frontespizio

(f.to dal Relatore)
Consegna tesi

Termine 
completamento

esami

AUTUNNALE 
II 2020/21

20 e 21 DICEMBRE 2021

entro il
31.10.2021

entro il
12.11.2021

entro il
01.12.2021

entro il 23.11.2021

STRAORDINARIA 2020
/21

dal 21 MARZO 2022

entro il
31.01.2022

entro il
11.02.2022

entro il
01.03.2022

entro il 22.02.2022

STRAORDINARIA 
2 2020/21

del 15 GIUGNO 2022

entro il
30.04.2022

entro il
16.05.2022

entro il
20.05.2022

entro il 17.05.2022

ESTIVA
2021/22 

21 e 22 Luglio 2022

entro il
31.05.2022

entro il
17.06.2022

entro il
01.07.2022

entro il 28.06.2022

https://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/avvisi/511-sedute-di-laurea-calendari-e-dettagli-2
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SESSIONE
Istanza di 

partecipazione
Consegna frontespizio

(f.to dal Relatore)
Consegna tesi

Termine 
completamento

esami

AUTUNNALE I
2021/22

dal 17 OTTOBRE 2022

entro il
31.08.2022

entro il
16.09.2022

entro il
30.09.2022

entro il 27.09.2022

AUTUNNALE 
II 2021/22

dal 12 DICEMBRE 2022
entro il

31.10.2022
entro il

11.11.2022
entro il

01.12.2022
entro il 22.11.2022

STRAORDINARIA 2021
/22

dal 20 MARZO 2023

entro il
31.01.2023

entro il
20.02.2023

entro il
03.03.2023

entro il 28.02.2023
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CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2022/23  

Organizzazione didattica

1° semestre dal 26/09/2022 al 23/12/2022

2° semestre dal 13/02/2023 al 19/05/2023

Sessioni di esami

Sessione anticipata (2 appelli) dal 09/01/2023 al 10/02/2023

Sessione estiva (3 appelli) dal 22/05/2023 al 21/07/2023

Sessione autunnale (3 appelli) dal 01/09/2023 al 13/10/2023

Sessione straordinaria (2 appelli) dal 08/01/2024 al 16/02/2024

Appelli riservati agli studenti fuori corso: 1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo,
aprile
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CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2022/23  

Sessioni di laurea

Sessione estiva a partire dal 17/07/2023

Sessione autunnale I a partire dal 16/10/2023

Sessione autunnale II a partire dal 18/12/2023

Sessione straordinaria a partire dal 18/03/2024
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Tirocinio 

Il tirocinio previsto dal curriculum del corso di studio potrà essere svolto presso il
Dipartimento o altre strutture dell’Ateneo, secondo le modalità stabilite dal regolamento
(tirocinio interno), o presso Enti pubblici o privati preventivamente convenzionati (tirocinio
esterno).

I tirocini interni possono consistere in:

1) partecipazione a seminari e/o convegni organizzati dal Dipartimento o da altre strutture
dell’Ateneo, anche in collaborazione con altri Enti, per i quali sia stata debitamente rilevata la
presenza e di cui sia indicata la durata in ore;

2) attività pratica o di studio, svolta sotto la supervisione di un docente nella veste di tutor, che
può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, nella redazione di una relazione scritta, nello
svolgimento di una ricerca bibliografica, in un lavoro di catalogazione di testi e/o materiali,
etc. In tal caso il docente-tutor dovrà attestare, ai fini della convalida, l’attività svolta sotto la
sua supervisione e la relativa durata in ore;
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3) esami in sovrannumero, nel limite dei CFU disponibili per il tirocinio nel piano di studio.

I tirocini esterni possono svolgersi presso qualsiasi struttura esterna con la quale sia attiva una
convenzione.

Sul sito del Dipartimento è consultabile l’elenco delle convenzioni attive.
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Servizio di orientamento e tutorato

Il servizio di Orientamento e tutorato fornisce informazioni utili al corretto svolgimento
del percorso universitario e offre supporto per la preparazione degli esami di profitto, al
fine di facilitare l’efficacia del percorso formativo ed evitare rallentamenti della carriera
universitaria.

Il servizio di Orientamento e tutorato è accessibile a tutti gli studenti iscritti al Corso di
Studio ed è destinato, in particolare, a coloro che necessitano di chiarimenti,
delucidazioni e/o che incontrino difficoltà nel superamento di uno o più esami del
proprio piano di studio.

Le date di apertura dello sportello per l’a.a. 2022/2023 sono pubblicate sul sito di
Dipartimento, sulla pagina relativa a STAP.
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Sedimentata esperienza del Dipartimento con gli studenti lavoratori. Menzione speciale 
dell’ANVUR durante la visita AVA. Indice di gradimento del corso da parte dei laureati a.a. 

21/22 pari all’88,7%.
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La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio (laurea e laurea magistrale) non
è obbligatoria. La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in
modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in
modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate). Il
Dipartimento eroga la didattica a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza. Non sono applicate
le eventuali propedeuticità tra esami di profitto indicate nei Regolamenti didattici
dei corsi di studio.
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Contatti e link utili

Sito del Dipartimento: https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/

Sito del Corso di laurea magistrale in STAP:
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-
scienze-e-tecniche-delle-amministrazioni-pubbliche

Presidente Consiglio di corso di studi: Prof. Stefano Deplano –
stefano.deplano@unicampania.it

Responsabile Orientamento e tutorato: Prof.ssa Valeria de Oto –
valeria.deoto@unicampania.it

Responsabile Area didattica: Dott. Gaetano Calenzo – gaetano.calenzo@unicampania.it

Responsabile Segretaria studenti: Dott. Renato Fabrocile –
uff.segreteriastudentiscienzepolitiche@unicampania.it

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-scienze-e-tecniche-delle-amministrazioni-pubbliche
mailto:stefano.deplano@unicampania.it
mailto:valeria.deoto@unicampania.it
mailto:gaetano.calenzo@unicampania.it
mailto:uff.segreteriastudentiscienzepolitiche@unicampania.it
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Buon lavoro a tutt* !
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