
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI 
PAVIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DSPS) PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MASTER IN “AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE E 
POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE” - TERZA EDIZIONE - ATTO ADOTTATO 
CON I POTERI SOSTITUTIVI DELLA GIUNTA CAMERALE

Il Commissario Straordinario

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con cui, 

ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.L. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 

126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, 

nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020;

richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con propria 

determinazione n. 62 del 14.11.2022, che nella Prospettiva 1 – Sostenere la competitività del 

sistema imprenditoriale contiene l’Obiettivo 1.3 – Favorire lo sviluppo del capitale umano e 

la cultura di impresa;

richiamato, altresì, il Piano Promozionale dell'Ente, approvato con propria 

determinazione n. 11 del 14.2.2023, e modificato con provvedimenti numeri 14 del 28.2.2023 

e n. 19 del 9.3.2023, che al medesimo Obiettivo 1.3 prevede un budget di 4.000 Euro per 

l’iniziativa “Master di II livello in Amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale

dell’Università di Pavia - - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali”;

richiamate le proprie determinazioni numeri 31 del 21.05.2021 e 106 del 16.12.2021 

con cui si approvava la collaborazione tra l’Ente camerale e l’Università di Pavia per la 

realizzazione, rispettivamente, della prima e della seconda edizione del suddetto Master;

considerato che, con riferimento a tali edizioni, in attuazione delle relative convenzioni 

stipulate tra la CCIAA e l’Università stessa, l’Ente ha proceduto all’erogazione di
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finanziamento camerale di € 3.000,00 per la realizzazione del Master (che ha consentito, per 

ciascun anno, di sostenere due borse di studio per neolaureati), all’organizzazione e allo 

svolgimento di laboratori camerali per gli studenti del Master stesso e all’accoglienza degli 

stessi (neolaureati e non dipendenti da altre PA) per lo svolgimento di un tirocinio presso l’Ente 

con relativo project work; 

vista le note in atti prot. CCIAA numeri 2401/2022 e 6103/22 con cui l’Università di 

Pavia - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali chiede di rinnovare la convenzione 

medesima e ne trasmette il testo aggiornato;

premesso che, ai sensi della legge e del suo Statuto, nell'ambito del territorio 

provinciale la Camera di Commercio di Pavia svolge funzioni di interesse generale per il 

sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell’economia locale, secondo il 

principio di sussidiarietà;

sottolineato che, per sostenere la competitività del sistema economico locale, l’Ente 

ha tra i suoi obiettivi strategici la promozione dei processi di internazionalizzazione, di 

innovazione, di promozione del capitale umano e della cultura d’impresa, di marketing 

territoriale, di semplificazione del rapporto delle imprese con la PA nonché di agevolazione 

della qualità delle relazioni sul mercato;

richiamato l’art. 2, comma 2, lettere e) e g), della Legge n. 580/93 che prevede che le

Camere svolgono funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni, anche sostenendo la 

transizione dall’Università al lavoro e supportando i relativi processi di placement, e che tali 

funzioni possono essere svolte mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati 

competenti. A tal fine è possibile stipulare apposite convenzioni, esclusivamente in 

cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%;

sottolineato che il suddetto Master può formare figure professionali capaci di supportare 

ed accompagnare gli enti territoriali nelle politiche di sviluppo locale e di operarvi con estrema 

qualificazione anche come dipendenti, fornendo competenze trasversali ed interdisciplinari 

indispensabili per tale finalità;

rilevata la positiva esperienza delle prime due edizioni del Master e considerato

l’interesse dell’Ente a continuare a sostenere tale iniziativa formativa, con la finalità di 

orientare soprattutto i neolaureati verso percorsi altamente specializzanti in materia di politiche 

sviluppo locale, anche con riferimento al rapporto tra le imprese e le organizzazioni pubbliche;



considerato che, con la cooperazione in merito, tra la Camera e l’Università si sono

sviluppate sinergie culturali, formative e scientifiche relativamente ai temi del governo locale, 

delle autonomie territoriali e funzionali e delle politiche di sviluppo locale oggetto del Master;

ritenuto, dunque, di approvare la collaborazione tra l’Ente camerale e l’Università di 

Pavia per la realizzazione della terza edizione del Master di II livello in “Amministrazione 

territoriale e politiche di sviluppo locale”;

con l’assistenza del Segretario Generale f.f. e con i poteri sostitutivi della Giunta 

Camerale,

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la collaborazione tra l’Ente 

camerale e l’Università di Pavia- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per la 

realizzazione della terza edizione del Master di II livello in “Amministrazione territoriale 

e politiche di sviluppo locale” dell’Università stessa;

2. di demandare al Segretario Generale f.f. tutti i successivi atti di gestione, comprese 

l’approvazione e la sottoscrizione della relativa convenzione,

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Enrico Ciabatti)        (Giovanni Merlino)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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