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Titolo Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A

Edizione 1ª EDIZIONE

Area PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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 si propone, attraverso un approccio multidisciplinare, di approfondire
le tematiche giuridiche, economiche ed organizzative connesse ai meccanismi
di ammodernamento ed innovazione nella P.A.

 

Finalità Il Master è rivolto al personale della P.A che aspiri a svolgere funzioni
dirigenziali e direttive ed a ricoprire ruoli caratterizzati da elevata
professionalità. Il Master intende trasferire conoscenze multidisciplinari utili alla
gestione ed alla direzione delle P.A. nell’attuale scenario di continuo
ammodernamento e rinnovamento. 

Coadiutore Scientifico  

 

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione: Lezioni video on-line; documenti cartacei
appositamente preparati; bibliografie; sitografia (link di riferimento consigliati dal
docente per approfondimento); test di valutazione.
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Contenuti Tematica SSD CFU

1 I contratti della P.A. IUS/01 6

2 Diritto amministrativo e degli enti locali IUS/10 10

3 Diritto tributario IUS/12 6

4 Diritto del lavoro e del pubblico impiego IUS/07 8

5 Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche SECS-
P/07

8

6 La digitalizzazione della P.A. ING-
INF/05

8

7 Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-
INF/05

7

8 Principi Costituzionali e di diritto pubblico IUS/08 4

9 Prova finale 3

Totale 60

Attività Il Master si compone di 8 Moduli così denomiati:

I contratti della P.A
Diritto amministrativo e degli enti locali
 Diritto tributario
Diritto del lavoro e del pubblico impiego
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
La digitalizzazione della P.A. 
Sistemi di elaborazione delle informazioni
Principi Costituzionali e di diritto pubblico

1 Prova finale

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazioneon-line;
superamento della prova finale (modalità scritta).

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative. 

Gli esami si svolgeranno in modalità online fino al termine dello stato d'emergenza ovvero fino al 31
marzo 2022

Titoli ammissione Costituiscono titolo di ammissione al Master:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande

Termini iscrizione 29 Luglio 2022
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Condizioni L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 30 partecipanti.
L'Università si riserva la facoltà di poter avviare l'erogazione del corso anche
con un numero inferiore di iscritti.

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

 

Quota di iscrizione € 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022

Rata Scadenza

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

2 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

UNICA SOLUZIONE Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022

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 e Cognome 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.

Trattamento dati personali I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

Iscrizione studenti stranieri

 

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

info allo 06.88.37.33.00
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