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Presentazione

Il corso di Laurea Magistrale in Eco-
nomia, Politiche Pubbliche e So-
stenibilità (EPPS) intende formare 
esperti in grado di progettare, re-
alizzare, monitorare e valutare po-
litiche pubbliche e definire strategie 
di gestione aziendale con riguardo 
alla loro efficacia ed efficienza nel 
rispetto degli obiettivi di sostenibili-
tà economica, sociale e ambientale. 
Il corso risponde alla necessità di 
formulare programmi di regolazione 
e sostegno allo sviluppo economico 
di imprese e territori con l’obiettivo 
di migliorare il futuro delle prossime 
generazioni. 
L’offerta formativa della Laurea Ma-
gistrale in EPPS è di tipo multidisci-
plinare ed include insegnamenti di 
area economica, aziendale, giuridi-
ca e di analisi dei dati. In virtù di tale 
prospettiva, gli studenti possono 
acquisire competenze che consen-
tono loro la più vasta possibilità di 
scelta in vista dell’inserimento nel 
mercato del lavoro.
Il percorso di studi si incentra sull’a-
nalisi delle politiche pubbliche e 
sulle tecniche economico-quanti-
tative di valutazione dei loro effetti, 
considerando anche la loro imple-
mentazione sotto il profilo giuridi-
co-amministrativo, gestionale e di 
organizzazione delle risorse umane. 
Sono previsti insegnamenti volti a 
sviluppare competenze in tema di: 
progettazione e analisi delle poli-
tiche pubbliche a livello regionale, 
nazionale e sovranazionale; moni-
toraggio e valutazione degli inve-
stimenti di imprese e Pubblica Am-
ministrazione; analisi dei dati per lo 
studio di scenari economici e azien-
dali; contabilità pubblica e reporting 
di sostenibilità; strategie di gestione 
aziendale e dei rapporti tra imprese 
e territorio; diritto amministrativo; 
gestione delle risorse umane.
Un elemento caratterizzante del 
corso di Laurea Magistrale in EPPS 
è la possibilità di effettuare stage 
con enti di ricerca, istituzioni, am-

ministrazioni locali, imprese e orga-
nizzazioni del terzo settore. Lo sta-
ge può diventare parte integrante 
del progetto di tesi, costituendone 
il contesto per l’approfondimento 
critico in campo teorico, empirico e 
interpretativo. 
Gli studenti potranno trarre bene-
ficio dall’interazione con le attività 
svolte nei centri di ricerca interni al 
Dipartimento di Economia Marco 
Biagi dedicati all’analisi economi-
ca e alla valutazione delle politiche 
pubbliche, quali il Centro di Anali-
si delle Politiche Pubbliche (CAPP) 
e il Center for Economic Research 
(RECent), dalla collaborazione tra il 
Dipartimento e la Fondazione Mar-
co Biagi, che gode di un’ampia rete 
di relazioni nazionali e internazionali 
con istituti di ricerca ed imprese, e 
dalla collaborazione tra il Diparti-
mento e il Comune di Modena, con 
il quale il Dipartimento ha da poco 
avviato l’Osservatorio permanente 
delle politiche pubbliche locali.
Un altro elemento caratterizzan-
te del percorso formativo consiste 
nella possibilità di svolgere attività 
dedicate allo sviluppo di competen-
ze trasversali (soft skills) attraverso 
la frequenza di alcuni insegnamenti 
che si avvalgono di metodologie di 
didattica innovativa.

Accesso al corso

L’accesso al corso prevede il pos-
sesso della laurea di durata trien-
nale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo, oppure una laurea relati-
va al previgente ordinamento qua-
driennale. 
E’ richiesto un certificato che attesti 
la conoscenza della lingua inglese 
almeno pari al livello B1.
I candidati sono automaticamente 
giudicati in possesso di adeguati 
requisiti disciplinari se, nel loro Di-
ploma di Laurea, hanno maturato 
24 cfu nelle discipline economiche, 
aziendali, giuridiche e quantitative. 
Occorre, inoltre, aver conseguito la 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Analisi delle politiche pubbliche (12)
Data Management (12)
Diritto amministrativo e delle autonomie 
territoriali  (6)
Sviluppo locale e globale  (6)
Economia e politiche sanitarie (9)

6 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti:

- Governance del welfare territoriale (6)
- Analisi e finanziamento delle politiche pub-
bliche (6)
- Storia delle istituzioni e dello sviluppo
regionale (6)

Un insegnamento a libera scelta (6)

Secondo Anno 
Economia e politica dello sviluppo sosteni-
bile (6)
Public management (12) 
Methods for policy impact evaluation (9)

12 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti:

- Economia e politiche dell’innovazione
digitale (6)
- Performance, digitalizzazione e inclusione
(6)
- Bilancio di sostenibilità (6)
- Formazione e valutazione delle leggi (6)

Un insegnamento a libera scelta (6)

Prova finale (18)

Sede: via Jacopo Berengario, 51 
41121 Modena
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-56 
Scienze dell’Economia
Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: Accesso Libero, verifica 
della carriera pregressa, Bando di 
ammissione annuale.
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votazione media minima di 25/30 
negli esami del corso di laurea 
triennale. 
Se il candidato ha un voto medio in-
feriore a 25/30, e/o non ha i requisiti 
disciplinari richiesti la Commissione 
di ammissione può invitarlo a soste-
nere un colloquio volto ad acquisire 
ulteriori elementi di valutazione. 
Maggiori dettagli sono indicati nel 
Bando di ammissione, pubblicato 
annualmente.

Occasioni di studio all'estero

La possibilità di effettuare esperien-
ze all’estero sia per motivi di studio 
che per occasioni di conoscenza 
del mondo del lavoro (tirocini), at-
traverso l’adesione ai bandi annuali 
d’Ateneo per i Programmi di mobi-
lità internazionale (Erasmus+ per 
studio, MORE Overseas, Erasmus+ 
per Traineeship), deriva dalla fitta 
rete di relazioni internazionali del 
Dipartimento.
Il Dipartimento ha al suo attivo un 
totale di 81 convenzioni per la mo-
bilità internazionale, con Atenei di 
diversi Paesi europei ed extraeuro-
pei. Nell’anno accademico 2021/22 
sono state rese disponibili, per tut-
ti gli studenti, 157 borse per l’Era-
smus+ per studio e 30 per tirocini 
presso aziende localizzate o con 
filiali operative in paesi esteri.

Proseguire gli studi

Le conoscenze acquisite fornisco-
no solide basi per l’accesso al livello 
superiore dei percorsi universitari: 
Master di II livello e Dottorati di Ri-
cerca, in Italia o all’ estero.

Mondo del lavoro

Il corso si rivolge a chi è interessato 
a ricoprire ruoli gestionali o dirigen-
ziali nel settore pubblico, privato o 
del terzo settore e a chi è interes-
sato ad operare nell’ambito della 
consulenza. 

I ruoli professionali di riferimento 
sono: economista applicato, spe-
cialista nella gestione ed esperto 
nel controllo nella Pubblica Ammi-
nistrazione, specialista nell’acqui-
sizione di beni e servizi, specialista 
dei sistemi economici, specialista 
dell’economia aziendale, analista di 
mercato.
Tali figure professionali potranno 
trovare impiego in: istituzioni eu-
ropee e nazionali; aziende ed enti 
pubblici; sindacati; associazioni 
imprenditoriali; organizzazioni no 
profit; cooperative; Camere di com-
mercio; imprese e istituzioni finan-
ziarie che intrattengono rapporti 
con la Pubblica Amministrazione; 
centri di ricerca pubblici e privati; 
think tank; agenzie di valutazione; 
organizzazioni nazionali ed interna-
zionali; uffici statistici e di ricerca; 
società di consulenza.

Vero o Falso?

Il Corso è di nuova attivazione? 

VERO: il Corso in Economia, Poli-
tiche Pubbliche e Sostenibilità ver-
rà attivato nell’anno accademico 
2022/2023. Esso nasce da una so-
stanziale revisione dei contenuti del 
Corso di Laurea Magistrale “Econo-
mics and Public Policy”.

Gli stakeholder esterni valutano in-
teressante il profilo professionale 
formato dal Corso di Studi  rispetto 
alle esigenze di assunzione e/o di 
collaborazione delle istituzioni in cui 
lavorano.

VERO: il 90 % dei rappresentanti di 
istituzioni pubbliche e private che 
sono stati consultati valutano inte-
ressante il profilo professionale.

Gli studi di settore prevedono una 
domanda sostenuta di laureati in 
classe economica.

VERO: I rapporti Unioncamere “Pre-
visioni dei fabbisogni occupazionali 

e professionali in Italia a medio ter-
mine” relativi ai quinquenni 2019-
2023 e 2020-2024 stimano che la 
domanda di laureati in discipline 
economiche continuerà nei prossi-
mi anni ad essere sostenuta e su-
periore all’offerta.

Gli sbocchi occupazionali previsti 
per i laureati nelle discipline eco-
nomiche e nella classe di laurea 
Scienze dell’ Economia (LM56) 
sono molto buoni.

VERO: Una stima della futura effi-
cacia esterna del nuovo percorso 
di studi si può derivare facendo ri-
ferimento all’ Indagine Alma Laurea 
(2020) sulla condizione occupazio-
nale dei laureati (Ateneo UNIMO-
RE). In riferimento alla classe LM 56, 
il tasso di occupazione ad 1 anno 
dalla laurea e’ pari al 73.3% (laureati 
2019), a 3 anni pari al 77.8% (lau-
reati 2017), a 5 anni pari al 94.1% 
(laureati 2015). Per i laureati nelle di-
scipline economiche il tasso di oc-
cupazione ad 1 anno dalla laurea e’ 
pari al 71.1% (laureati 2019), a 3 anni 
al 89.7% (laureati 2017), a 5 anni del 
93.2% (laureati 2015). 
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