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Direttore: Patrizia Messina

Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile

Anno accademico 2022/2023

Requisiti di accesso: Laurea magistrale o Vecchio ordinamento



➢Sviluppo locale: dai settori al territorio

➢ Sostenibilità: 5 dimensioni

➢ Responsabilità Sociale di Territorio

➢ Politiche integrate di Sviluppo Territoriale

➢ Innovazione sociale e istituzionale

➢ Manager di rete e di comunità

➢ Project design e Project management

➢ Co-progettazione partecipata 
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Parole chiave



Data inizio lezioni: 18 novembre 2022

Data fine lezioni: 16 settembre 2023 (MASTER School) – con pausa estiva

Giorni/orari di lezione: venerdì 9-13 e 14-17; sabato 9-13 e alcuni giovedì 15-17

Modalità didattica: duale e blended (in presenza e online)

Frequenza obbligatoria: 70%

Sede lezioni: Dipartimento SPGI

3

Organizzazione didattica 

Area Tematica: Salute, ambiente, territorio



Animatore e Manager delle reti per lo sviluppo locale sostenibile

Competenze professionali trasversali: 

project design collaborativo (MOSAIC), analisi di contesto. 

management di progetto per politiche integrate 
Capacità di promuovere forme di resilienza e innovazione sociale 

attraverso:

economia circolare, turismo sostenibile, 

rigenerazione urbana, secondo welfare.

resilienza al rischio idrogeologico,

rigenerazione urbana
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Figura professionale
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Percorso formativo 
professionalizzante:

308 ore didattica +
250 ore di Stage o PW

Si può accedere anche 
all’iscrizione a 
10 corsi singoli

(4 cfu, 28 ore ciascuno) 
fino a un massimo di 

20 CFU



Stage personalizzato di 250 ore (10 CFU) o, in alternativa, un project work

Lo Stage, pensato per i neolaureati/e in cerca di occupazione, verrà svolto 
presso enti convenzionati con l’Ateneo, che fanno parte della rete di enti 
partner del Mster, sotto la supervisione di un tutor aziendale e di un tutor 
universitario. 

Il Project work è pensato invece per chi ha già una occupazione e intende 
specializzarsi in uno specifico ambito progettuale, seguito da un docente tutor
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Stage o Project work



100 ore trasversali per realizzare una ricerca esplorativa a tema, volta a:

- promuovere una cultura di rete e di co-progettazione, 

- action research interdisciplinare, 

- metodologie del project design e project management. 

- attraverso lavori di gruppo.

Tema del Laboratorio 2022-23:  

Green Community e Comunità energetiche
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Laboratorio Dire & Fare per lo sviluppo locale



La Scuola di Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio
(M.A.S.TER) è un evento annuale che ha l’obiettivo di creare un’occasione
di socializzazione e di apprendimento sui temi dello sviluppo delle comunità
e dei territori, mettendo in relazione operatori locali e studiosi esperti del
tema.

Si svolge in settembre, a conclusione del Master, in collaborazione con
l’associazione SMART di ex alunni e di Sherpa Srl, spin-off Unipd.

Prevede sessioni tematiche con interventi di esperti e sessioni dedicate alla
presentazione dei risultati del Laboratorio D&F realizzato dei corsisti del
Master MSLS.
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M.A.S.TER School



La scheda completa del corso è disponibile al link: 
https://uel.unipd.it/master-e-corsi/msls-manager-dello-sviluppo-locale-
sostenibile/

Maggiori informazioni sulle edizioni precedenti si trovano al link: 

https://www.spgi.unipd.it/master/msls
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LINK UTILI PER il Master MSLS

https://uel.unipd.it/master-e-corsi/msls-manager-dello-sviluppo-locale-sostenibile/
https://www.spgi.unipd.it/master/msls


Per l’edizione 2022-23 sono disponibili 3 Premi studio, offerti da Enti 

Partner, a copertura delle tasse di iscrizione: 

- Fondazione Finanza Etica

- ATER Padova

- Associazione SMART: Premio Studio «Damiano Caravello»
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PREMI DI STUDIO



Scadenza pre-iscrizione: 07 ottobre 2022

Link pre-iscrizione:

https://uel.unipd.it/pre-iscrizione-salute-ambiente-e-territorio/

Data pubblicazione graduatoria: entro il 19 ottobre 2022

Scadenza perfezionamento iscrizione: entro il 28 ottobre 2022 / 

11 novembre 2022 (eventuali subentri)
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SCADENZE

https://uel.unipd.it/pre-iscrizione-salute-ambiente-e-territorio/


Direttore:

Patrizia Messina: patrizia.messina@unipd.it

Segreteria organizzativa:

Mattia Munegato: mattia.munegato@unismart.it;  cell. 335 1727173

Giovanna Sammartinaro: giovanna.sammartinaro@unipd.it; tel: 049 8274040 
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CONTATTI

mailto:patrizia.messina@unipd.it
mailto:mattia.munegato@unismart.it
mailto:giovanna.sammartinaro@unipd.it


Per altre informazioni relative alle procedure di preiscrizione:

Ufficio Dottorato e Post Lauream – Settore Master e Formazione Continua

• Tel. 049 827 6373/6374 (lun-ven ore 10.00-12.30)

• E-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it
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ALTRI CONTATTI UTILI

mailto:formazionecontinua.lauream@unipd.it



