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Titolo Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale

Edizione 1ª EDIZIONE

Area GIURIDICO - MANAGERIALE

Categoria MASTER

Livello II Livello

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il master erogato da Universitas Mercatorum, nasce dalla iniziativa di “E’SUd
“Associazione per la Coesione Territoriale Aps” che ha come partner il
 Dipartimento di Management dell’Università “la Sapienza” di Roma . Il master
tratta i profili giuridici, economici, finanziari e manageriali nonchè le metodologie
che ispirano i programmi di spesa ordinari e straordinari. Inoltre, analizza le
dinamiche e i valori distributivi che influiscono sul divario territoriale e le macro
implicazioni di natura politica, economica, fiscale e di governo che tale divario
comporta. Approfondisce lo studio del sistema dei conti pubblici territoriali, con
riferimento al sistema statistico nazionale e all’agenzia per la coesione
territoriale. Si focalizza poi sugli aspetti attuativi della legge 42 del 2009
“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all’articolo
119 della costituzione” , in relazione ai  fabbisogni e ai costi standard ai  L.E.A.,
 L.E.P. . .Infine, con l’intento di favorire una formazione trans-disciplinare cross-
boundary, il Master esamina gli  aspetti di natura manageriale utili a supportare
l’analisi strategica,,i processi di Governo e di  gestione, nonché  gli strumenti e
le tecniche utili alla valutazione quali-quantitativa di politiche, piani, programmi e
progetti di sviluppo e valorizzazione territoriale”

Finalità Il Master di II livello in Coesione Territoriale ha l’obiettivo di formare  figure
professionali ad elevata specializzazione in grado di valutare ed analizzare le
dinamiche di erogazione ed assegnazione delle risorse derivanti dalla spesa
pubblica complessiva e dai finanziamenti dei programmi comunitari su base
territoriale, oltre che in grado di gestire ed indirizzare le politiche di bilancio e
straordinari , es. PNRR , su base territoriale; nonché di gestire e dirigere le di
pianificazione, sia  nell’ambito della pubblica amministrazione che  nel settore
privato. Naturali aree di sbocco professionale potranno essere: Amministrazioni
pubbliche centrali e regionali, Enti locali e strutture pubbliche o miste che
operano nel campo delle politiche integrate territoriali per lo sviluppo, società
private di consulenza, supporto ed assistenza alle amministrazioni pubbliche.
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Direttore Prof . Riccardo Tiscini – Ordinario Economia Aziendale Universitas Mercatorum

Comitato Tecnico
Scientifico

Comitato Scientifico

Prof Gaetano Maria Golinelli - Presidente
Prof. Ennio Cascetta
Avv. Guido Marone
Prof Andrea Mazzitelli
Prof. Caterina Miraglia
Prof. Marco Mocella
Prof Vittorio Occorsio
Ing. Nello Polese
Pro Ferdinando Romano
Avv. Sabato   Vinci

Comitato di Indirizzo:

Dr Stefano Caldoro - Presidente
Dr. Secondo Amalfitano
Prof. Giovanni Cannata
Dr. Alessandro Gargani
Dr. Dario Gargiulo
Dr. Gianfranco Polillo
Prof.GuidoTrombetti
Dr.SalvatoreVarriale

Coadiutore Scientifico

 Avv. Sabato Vinci

Coordinatore Didattico Prof Sergio Barile

 Dr. Stefano Caldoro

Dr. Antonio Ferrara

Prof.ssa Francesca Iandolo

Avv. Guido Marone

Dr. Giovanni Romano

Dr. Salvatore Varriale

Avv. Sabato Vinci

Docenti I Docenti saranno designati dall’Ateneo di concerto con E’ SUd, Associazione
per la Coesione Territoriale Aps.
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Destinatari Sono destinatari del corso, coloro i quali siano in possesso di

Laurea specialistica o magistrale in Economia (LM-56; LM-76; LM-77);
Laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza (LMG01) ;
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria (LM-20; LM-21; LM-22;
LM-23; LM-24; LM-25; LM-26; LM-27; LM-28; LM-29; LM-30; LM-31;
LM-32; LM-33; LM-34; LM-35) ;
 Laurea specialistica o magistrale in discipline affini alle suddette.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line 
Materiale didattico appositamente preparato;
Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione

Sbocchi occupazionali Nello specifico, le figure professionali cui il Master intende dare il suo contributo
formativo sono le seguenti: 

 a)esperti di valutazione di leggi di spesa, piani, programmi, oggetto di
investimento, in particolare in attuazione della recente normativa sulla
valutazione per gli investimenti pubblici e per gli studi di fattibilità;

b) esperti di monitoraggio, sia nella fase di progettazione delle politiche
pubbliche di spesa, sia in quella di gestione degli specifici provvedimenti
attuativi; 

c) esperti di valutazione e management (degli investimenti pubblici) all'interno di
Amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, enti di spesa, agenzie di
sviluppo, etc;

d) esperti di valutazione e management che operano nell'ambito di società
private di consulenza ed assistenza alle amministrazioni pubbliche;
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Contenuti Tematica SSD CFU

1 Elementi di finanza pubblica, conti pubblici territoriali SECS-
P/07

6

2 Politiche e fondi di coesione per lo sviluppo regionale. Programmazione e
pianificazione del quadro di Europa 2021/2027. PNRR

SPS/04 6

3 Economia e pianificazione del territorio, competitività regionale e territoriale,
Macroarea

SECS-
P/01

6

4 Processi decisionali a supporto delle governance territoriali SECS-
P/08

6

5 Federalismo fiscale, legge 42, criteri e metodologie attuative su fabbisogno e
costi standard Lea (livelli essenziali di assistenza) e Lep (livelli essenziali delle
prestazioni)

SECS-
P/06

6

6 Economia, credito, finanza e dinamiche di investimento territoriale SECS-
P/09

6

7 Tecnica e strumenti di analisi e valutazione per la sostenibilità degli interventi SECS-
P/08

6

8 Green economy e sostenibilità degli interventi SECS-
P/07

6

9 Analisi comparate delle politiche di coesione nell’ambito dei paesi dell’Unione
Europea

IUS/13 6

10 Project Work 6

Totale 60

Attività Il corso è composto da 9 moduli così denominati:

Elementi di finanza pubblica, conti pubblici territoriali
Politiche e fondi di coesione per lo sviluppo regionale. Programmazione
e pianificazione del quadro di Europa 2021/2027.PNRR
Economia e pianificazione del territorio, competitività regionale e
territoriale, Macroarea
Processi decisionali a supporto delle governance territoriali       
Federalismo fiscale, legge 42, criteri e metodologie attuative su
fabbisogno e costi standard LEA (livelli essenziali di assistenza) e LEP
(livelli essenziali delle prestazioni)
Economia, credito, finanza e dinamiche di investimento territoriale
Tecnica e strumenti di analisi e valutazione per la sostenibilità degli
interventi
Green economy e sostenibilità degli interventi
Analisi comparate delle politiche di coesione nell’ambito dei paesi
dell’Unione Europea

1 Prova Finale

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale

Gli esami si svolgeranno in modalità online fino al termine dello stato
d'emergenza ovvero fino al 31 Marzo 2022
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Titoli ammissione Sono richiesti almeno uno dei seguenti titoli di ammissione:

Laurea specialistica o magistrale in Economia (LM-56; LM-76; LM-77);
Laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza (LMG01) ;
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria (LM-20; LM-21; LM-22;
LM-23; LM-24; LM-25; LM-26; LM-27; LM-28; LM-29; LM-30; LM-31;
LM-32; LM-33; LM-34; LM-35) ;
 Laurea specialistica o magistrale in discipline affini alle suddette.

Termini iscrizione 29 Luglio 2022

Condizioni L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 20 partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

Raggiunto il numero minimo di iscritti, il corso avrà avvio nella prima decade di
Marzo e terminerà per il mese di Settembre.

 

Quota di iscrizione € 2000,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Standard

Rata Scadenza

1 500€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 500€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 500€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Prezzo Convenzione per associati  Convenzione per associati

Rata Scadenza

1 500€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 500€ dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalita pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da non apporre
sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente scheda, mediante bonifico a
favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM

alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscale del corsista" seguito dal
Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti
ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Titolo Rilasciato Diploma di Master di II Livello

Per il rilascio del Diploma di Master di II Livello e il relativo riconoscimento CFU, lo studente
dovrà:

Superare gli esami intermedi

Superare la Prova Finale

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma vigente.

 

Partner E’ SUd, Associazione per la Coesione Territoriale Aps.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;

info allo 06.88.37.33.00

Raggiunto il numero minimo di iscritti, il corso avrà avvio nella prima decade di Marzo.
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