Proposte del Consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica – SIEP in
merito alla revisione delle classi di laurea e di laurea magistrale
Il Consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP), in occasione del
processo di revisione delle classi di laurea e di laurea magistrale in corso presso il Consiglio
Universitario Nazionale, propone l’inserimento di SECS-P/03 nei Corsi di laurea di seguito
indicati.
Per le classi di laurea di riferimento oppure di interesse di Area 13A si propone, in particolare:








L18 SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE: in questa
classe di laurea che è di stretta pertinenza economica SECS-P/03 è presente solo tra i
CFU di area economica caratterizzanti e dovrebbe essere inserito anche tra i settori
dell’area economica di base insieme a quelli già presenti;
L20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: SECS-P/03 andrebbe inserito tra i SSD
caratterizzanti di area Scienze umane ed economico‐sociali in aggiunta a quelli già
presenti;
L33 SCIENZE ECONOMICHE: in questa classe di laurea che è di stretta pertinenza
economica SECS-P/03 è presente solo tra i CFU di area economica caratterizzanti e
dovrebbe essere inserito anche tra i settori dell’area economica di base insieme a quelli
già presenti;
L41 Scienze statistiche: SECS-P/03 va inserito tra i SSD caratterizzanti di area economica
in aggiunta a quelli già presenti;

Per le classi di laurea di riferimento o di interesse di altre aree si propone:






L25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI: SECS-P/03 andrebbe
inserito fra i caratterizzanti di area “Discipline economiche estimative e giuridiche”
coerentemente con gli obiettivi formativi specifici della classe che prevedono di
affrontare i problemi del territorio agrario, con particolare riferimento alla protezione e
gestione economica ed ecologica sostenibile delle risorse dell`ambiente rurale e alla
conservazione e gestione sostenibile delle risorse dell'ambiente forestale. Per il
raggiungimento di questi obiettivi è necessaria una conoscenza di base degli strumenti di
analisi che possono orientare le politiche pubbliche nel settore dell’ambiente, tema
proprio della declaratoria del settore SECS-P03
L32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA: SECS-P/03
andrebbe inserito fra i caratterizzanti di area “Discipline agrarie, chimiche, fisiche,
giuridiche, economiche e di contesto”. Gli obiettivi formativi qualificanti della classe
prevedono figure professionali per l'analisi e il monitoraggio di sistemi e processi
ambientali gestiti dagli esseri umani, nella prospettiva della sostenibilità e della
prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; la localizzazione, la
diagnostica, la tutela e il recupero dei beni ambientali e culturali. A tal fine i curricula
possono essere orientati verso l'analisi e la gestione di realtà ambientali complesse,
prevedendo così l'interazione fra un ampio spettro di discipline di base, di discipline
metodologiche e di processo, nonché di scienze economiche, giuridiche e sociali. Per il
raggiungimento di questi obiettivi è necessaria una conoscenza di base degli strumenti di
analisi che possono orientare le politiche pubbliche nel settore dell’ambiente e della
cultura, temi propri della declaratoria del settore SECS-P03.
L’insegnamento ‘Economia dell’ambiente’ (SECS-P/03), è presente nel Corso di laurea
‘Scienze ambientali e naturali’ dell’Università di Genova.
L39 SERVIZIO SOCIALE: SECS-P/03 andrebbe inserito fra i SSD di base nell’area
“Discipline politico economiche‐statistiche”; coerentemente con gli obiettivi qualificanti
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della classe che prevedono di possedere conoscenze disciplinari e metodologiche
adeguatamente utili alla programmazione ed alla realizzazione di interventi integrati tra
vari ambiti operativi nell’ambito del servizio sociale e di essere in grado di attivare azioni
di pronto intervento sociale e di sostegno nell'accesso alle risorse e alle prestazioni. Gli
obiettivi formativi qualificanti fanno inoltre esplicito riferimento ad enti in cui è presente
il Servizio Sociale Professionale che la legge 328/00, art. 22, colloca all’interno del
sistema degli interventi e dei servizi sociali alla persona dovuti dalla Pubblica
Amministrazione, quindi tra i livelli essenziali di assistenza su base regionale. Per il
raggiungimento di questi obiettivi è necessaria la conoscenza dei dati istituzionali
fondamentali e delle metodologie per comprendere e valutare la fornitura, produzione e
finanziamento dei servizi pubblici e la struttura territoriale del settore pubblico, temi
propri della declaratoria del settore SECS-P03.
L’insegnamento ‘Processi di invecchiamento e sistemi socio-sanitari’ (SSD SECS-P/03),
è presente nel Corso di laurea ‘Servizio sociale’ dell’Università di Bologna.
Per le classi di laurea magistrale di riferimento di altre aree, dove non esiste la differenza tra
crediti di base e caratterizzanti e le tabelle ministeriali prevedono una più ampia possibilità di
scelta tra SSD, in virtù dello stesso principio del macrosettore, si propone:


LM-49 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI: inserire SECSP/03 tra i SSD delle discipline economiche e gestionali in aggiunta a quelli già presenti.
Gli obiettivi caratterizzanti della classe prevedono che i laureati possiedano avanzate
competenze nel progettare e attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali nelle
istituzioni governative, centrali e decentrate e che possano svolgere attività di consulenti
per gli enti locali nell’ambito della cultura, dei beni culturali e ambientali e dello sviluppo
locale. Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessaria la conoscenza dei dati
istituzionali fondamentali e delle metodologie per comprendere e valutare la fornitura,
produzione e finanziamento dei servizi pubblici e la struttura territoriale dell’intervento
pubblico nel settore dell’ambiente e della cultura, temi propri della declaratoria del settore
SECS-P03.
L’insegnamento ‘Economia, progettazione e politica per i beni culturali’ (SSD SECSP/03), è presente nel Corso di laurea ‘Progettazione e Management dei sistemi turistici e
culturali’ dell’Università di Bari; l’insegnamento ‘Destination management’ (SSD SECSP/03) è presente nel Corso di laurea ‘Progettazione e
gestione dei sistemi turistici mediterranei’ dell’Università di Pisa.
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Presidente della SIEP
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