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Corso di laurea magistrale in 
Economia, politiche pubbliche e sostenibilità 

EPPS 

Classe delle lauree magistrali 
56 - Scienze dell'economia
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Perché iscriversi

Forma nuove figure professionali in grado di progettare e valutare politiche di

regolazione e sostegno allo sviluppo di territori ed imprese in linea con gli attuali

obiettivi nazionali e internazionali di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Opportunità e sfide per un futuro sostenibile e inclusivo

- realizzazione e valutazione del Next Generation EU (Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza)

- politiche sviluppo sostenibile, economia circolare e ambientale

- innovazione dei servizi per famiglie e imprese

- strategie di pari opportunità per raggiungere la parità di genere nelle imprese e nella 

PA

- trasformazione digitale nelle imprese e nella PA
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Progetto formativo e mondo del lavoro

ll corso è stato progettato confrontandosi con rappresentanti di pubbliche

amministrazioni, centri di ricerca e imprese al fine di assicurare un percorso

formativo culturalmente forte e in linea con le richieste del mercato del lavoro.

Informazioni sugli stakeholders esterni in Componenti del Comitato di indirizzo sul

sito del corso



5

Cosa si studia
L’approccio è multidisciplinare: sono previsti insegnamenti di area economica,

aziendale, giuridica e di analisi dei dati.

❑ Area economica riguarda le motivazioni e gli effetti dell’intervento pubblico in

ambito economico e sociale, la progettazione e la valutazione delle politiche

pubbliche, i fallimenti del mercato, il ruolo delle istituzioni nella crescita

economica, lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo umano.

❑ Analisi dei dati riguarda l’utilizzo di metodi statistici per la gestione dei dati, per

la valutazione quantitativa degli impatti delle politiche e per la previsione di

scenari economici o aziendali

❑ Area aziendale e giuridica trattano la contabilità, la gestione delle risorse

umane e il diritto amministrativo

Un tema trasversale a tutti gli insegnamenti è quello della sostenibilità 



6

Come si studia

Il corso di laurea favorisce la pratica delle conoscenze acquisite attraverso

casi studio, laboratori, seminari professionalizzanti, testimonianze di

rappresentanti del mondo del lavoro.

Modalità didattiche innovative (anche da remoto) favoriscono lavori di

gruppo e presentazioni che contribuiscono allo sviluppo di soft skills

quali ad esempio il team work e il problem solving
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Il piano di studi: 1°anno  (57cfu) 
primo semestre

6 cfu Analisi delle politiche pubbliche (1a parte : Analisi macro) 

12 cfu Data Management (Metodi statistici per la gestione dei dati e Analisi dei dati)

6 cfu Diritto amministrativo e delle autonomie territoriali 

secondo semestre

6 cfu Analisi delle politiche pubbliche (2a parte: Analisi micro) 

9 cfu Economia e politiche sanitarie 

6 cfu Sviluppo locale e globale 

6 cfu a scelta tra dal seguente paniere

Governance del welfare territoriale

Programmazione e finanziamento delle politiche

Storia delle istituzioni e dello sviluppo regionale

6 cfu insegnamento a libera scelta
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Il piano di studi: 2°anno (63 cfu)

primo semestre

6 cfu Economia e politica dello sviluppo sostenibile 

9 cfu Methods for policy impact evaluation (interamente in lingua inglese) 

6 cfu Public management  (1a parte)

12 cfu a scelta nel seguente paniere

Economia e politiche dell'innovazione digitale

Performance, digitalizzazione e inclusione 

Bilancio di sostenibilità

Formazione e valutazione delle leggi 

secondo semestre

6 cfu Public management (2a parte) 

6 cfu insegnamento a libera scelta

18 cfu Prova finale      
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Prova finale (18cfu)
Stage e Tesi

Tesi 18cfu: nel caso in cui lo studente non scelga di effettuare lo stage

Stage 6cfu + tesi 12cfu: il progetto di stage può essere indipendente dalla tesi o

parte integrante del progetto di tesi

- Stage con enti esterni può essere svolto presso amministrazioni locali, imprese e

organizzazioni del terzo settore, enti di ricerca, istituzioni nazionali e internazionali

(es. BdI, OCSE)

- Stage può anche essere svolto presso il Dipartimento in collaborazione con i

docenti della laurea Magistrale in EPPS
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Possibilità di trascorrere un periodo di studio presso Università

europee e extra-europee

Possibilità di svolgere lo stage all’estero presso istituzioni, centri di

ricerca, imprese

Opportunità di studio e ricerca all’estero
Programma Erasmus
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Sbocchi e profili professionali

Sbocchi  professionali

Amministrazioni pubbliche, Imprese, Centri di ricerca, Istituzioni  nazionali e 

internazionali, Terzo settore, Università (con dottorato)

Profili professionali

- Responsabile (dirigente/funzionario)  programmazione, gestione e controllo nella 

PA e nelle imprese private

- Responsabile (dirigente/funzionario) amministrazione e contabilita’ nella PA e 

nelle imprese private

- Economista esperto negli uffici studi di istituzioni nazionali e internazionali

- Economista consulente per il settore pubblico e privato

Studi superiori: master 2 livello e dottorato
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Cosa fanno oggi gli ex studenti laureati su temi economici e valutazione 

politiche pubbliche (relatori docenti EPPS)
Istituzioni pubbliche 

Economista Ministero Economia 

Economista Prometeia Bologna 

Vice assistente Banca d’Italia

Economista Banca d’Italia

Economista OECD Parigi

Responsabile servizio istruzione Comune Fiorano

Funzionario Direzione Generale Comune di Modena

Specialista della trasformazione digitale Regione ER

Dirigente coordinamento informazioni strategiche ASL 

Modena

Imprese, banche …settore privato 

Junior equity portfolio manager UnipolSai

Impiegato Fineco Bank

Planning & control analyst SACE

Progettista finanza agevolata Sinergie

Program manager Ferrari

Cost-Controller e Program Manager Maserati

Gestione risorse umane System Logistics

Planning expert Tetrapak

Addetto affari generali Lapam Modena

Dottorato in Italia

Lavoro Sviluppo Innovazione Fondazione Marco 

Biagi e DEMB

Università Cattolica Milano

Phd IMT School for Advanced Studies Lucca

Dottorato all’estero

Phd Economics Boston College USA

Phd Queen Mary College London

Phd Univ. of Essex

Phd Univ. Univ. Colonia

Phd Economics Warwick UK
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Chi può iscriversi

Requisiti Curriculari

❑ una laurea triennale o laurea quadriennale (ante DM 509/99)

❑ certificato B1 di conoscenza della lingua inglese

Requisiti Disciplinari

I candidati sono automaticamente giudicati in possesso di adeguati requisiti disciplinari se 

hanno maturato un totale di 24 cfu nelle seguenti discipline: SECS-P/01; SECS-

P/02;SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12, MAT/01; MAT/02; 

MAT/03; MAT/05; INF/01; MAT/06; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05; 

SECS-S/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11.

Preparazione personale

❑ una votazione media superiore a 25/30

In mancanza dei requisiti disciplinari e/o con una votazione inferiore a 25 il candidato potrà 

essere invitato a sostenere un colloquio (entro meta’ settembre) volto ad acquisire 

ulteriori elementi di valutazione su temi di macroeconomia, microeconomia ed economia

pubblica (per i materiali didattici per colloquio so veda il bando, esce a giorni)
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EPPS - PA 110 e lode 

“PA 110 e lode”: rafforzare le competenze del personale della Pubblica 

Amministrazione 

EPPS è uno dei corsi di laurea che rientrano nel protocollo d’intesa che 

UNIMORE sta perfezionando con il Ministero per la Pubblica 

Amministrazione per consentire ai dipendenti pubblici che lo vorranno 

l’iscrizione al corso di laurea a condizioni agevolate. 

Per essere aggiornati sull’attuazione del protocollo d’intesa UNIMORE-

Funzione Pubblica “EPPS e PA 110 e lode” e sulle specifiche condizioni 
agevolate consultate il sito del corso. 
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Riferimenti CdS

Referente 

Prof. ssa Barbara Pistoresi : barbara.pistoresi@unimore.it

Coordinatore didattico 

Dott.ssa Lara Liverani:  lara.liverani@unimore.it

Per saperne di più

Sito del Dipartimento: www.economia.unimore.it

Sito del Corso di Studi 
https://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-

magistrale/economia-politiche-pubbliche-e-sostenibilita.html

Seguici sui social del Dipartimento: 

mailto:mario.forni@unimore.it
mailto:lara.liverani@unimore.it
http://www.economia.unimore.it/
https://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/economia-politiche-pubbliche-e-sostenibilita.html

