
Master di I livello in 
Percorsi di democrazia 

partecipata: autonomie locali e 
processi deliberativi 

 
Coordinatore, Prof.ssa Fiammetta   Ricci 
(Scienze Politiche - Università degli studi di 
Teramo); 
sede: Università degli Studi di Teramo; 
tot. ore in presenza: 230 di cui almeno il 50% in 
e-learning; 
CFU totali: 60 
Durata: annuale – febbraio-luglio 2021 
Iscrizione annuale: 1200,00 euro 

 
 

PREMESSA 
 

   Il Master di I livello in Democrazia partecipa-
ta: autonomie locali e processi deliberativi è un 
percorso di alta formazione post-lauream per ri-
mettere al centro del sistema politico democratico 
il ruolo delle autonomie locali, progressivamente 
marginalizzato negli ultimi decenni, predisponendo 
strumenti teorici e tecnico-applicativi in attuazione 
dei principi costituzionali di partecipazione e deli-
berazione democratica. A tal proposito, occorre 
promuovere e rendere forze attive le virtù civiche, i 
principi di sussidiarietà, di integrazione e di inclu-
sione. Questo è possibile  attraverso la conoscen-
za ed il buon uso degli strumenti di cittadinanza 
attiva, utilizzando anche le moderne tecnologie di 
partecipazione idonee per dare voce, come previ-
sto dalla Costituzione, anche alle fasce vulnerabili 
e marginali della società, per il governo della res 
publica. 
 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
 

   Alle persone in possesso di Laurea Triennale 
che ricoprono vari profili professionali nelle orga-
nizzazioni della pubblica amministrazione, degli 
enti territoriali e locali, della governance pubblica e 
del terzo settore; è rivolto, altresì, a cittadine e cit-
tadini aventi lo stesso titolo di studio che vogliano 
farsi protagonisti  e promotori di forme e modelli di 
democrazia partecipativa. 

OBIETTIVI 
sapere 

 
• Conoscere il rapporto tra politica, etica, diritto 

nell’attuale modello di società democratica ed 
interculturale; 

• saper coniugare istanze locali e istanze globali 
nella progettazione delle politiche pubbliche 
degli enti locali; 

• saper cogliere lo stretto legame, nei principi 
costituzionali, fra riforme nel settore degli enti 
locali e attuazione della democrazia costituzio-
nale; 

• conoscere gli istituti e le pratiche di democra-
zia partecipata e deliberativa; 

• saper rispondere alle esigenze della cittadinan-
za digitale e della comunicazione politica in 
rete. 

 
 

SAPER FARE 

 
• Saper progettare, strutturare ed applicare i 

principi, gli strumenti e le pratiche di democra-
zia partecipativa, inclusiva, deliberativa e dialo-
gica, anche tra dimensione locale e globale; 

• saper stabilire un rapporto etico con i cittadini 
sulla base delle istanze della società comples-
sa e delle nuove normative (codice etico), al 
fine di favorire pratiche e attività di cittadinanza 
attiva; 

• saper approntare, redigere e proporre agli or-
gani di indirizzo degli enti locali il rinnovamen-
to/adeguamento degli strumenti normativi locali 
(statuti e regolamenti) sulla base delle innova-
zioni legislative più recenti; 

• saper leggere i bisogni del territorio e saper 
programmare politiche pubbliche inclusive e 
partecipate; 

• saper operare nel campo della progettazione 
europea su tematiche inerenti la democrazia 
partecipata, deliberativa e inclusiva per l’attra-
zione di fondi e risorse per il governo del terri-
torio. 

 
COME ISCRIVERSI 

 
la guida per le iscrizioni è disponibile sul sito Unite 

al link: www.unite.it/UniTE/Didattica/
Master_e_corsi_di_formazione 

Per INFO: Ufficio post laurea Unite—Dott.ssa M. Teodori: mteodori@unite.it. 
Coordinatore del Master, Prof.ssa F. Ricci: fricci@unite.it 


