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Il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 
dell’Università degli Studi di Macerata istituisce per l’a.a. 2014/2015 la dodicesima edizione del 
Master universitario di secondo livello in “Innovazione nella pubblica amministrazione”. Il Master
ha durata annuale. Al termine delle attività verrà rilasciato, a quanti avranno superato le prove 
previste, il titolo di Master con l’attribuzione di 60 crediti formativi.

1. Finalità ed obiettivi.
Il Master si rivolge a giovani laureati, dirigenti, funzionari, professionisti, consulenti che si trovano 
in rapporto con le p.a., professionisti.
Gli obiettivi sono:
- fornire il metodo e gli strumenti per gestire attivamente il cambiamento in corso nelle p.a.;
- garantire formazione e aggiornamento;
- perfezionare le proprie conoscenze nel settore pubblico;
- offrire uno standard formativo e titoli idonei ad affrontare i concorsi pubblici e le carriere anche 
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni.

2. Piano didattico
Il percorso formativo del Master si incentra sugli aspetti critici del cambiamento che la pubblica 
amministrazione si trova a fronteggiare.
Il metodo è interdisciplinare e l’articolazione basata su insegnamenti di argomento economico-
gestionale e giuridico.
La didattica si sviluppa su 300 ore di lezioni frontali (giovedì e venerdì pomeriggio). Il corso, in 
aggiunta alla parte teorica, prevede esercitazioni, uno stage presso una pubblica amministrazione   
un ente convenzionato, e la stesura di un project work.

3. Sede
L’attività didattica si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni internazionali di Macerata. Le p.a. interessate possono richiedere l’attivazione del 
corso in videoconferenza presso la loro sede.

4. Domande di ammissione
Per l’ammissione al Master è richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o 
di laurea quadriennale.
Le domande di ammissione al Master devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 9 gennaio 
2015, pena la mancata accettazione delle stesse, alla Segreteria studenti – U.O. Didattica e Studenti 
del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, via don 
Minzoni n. 2, Macerata.

5. Tassa di iscrizione al Master 
La tassa di iscrizione al Master è determinata in € 2.500,00, da versare in un’unica soluzione. La 
tassa è ridotta a € 2.000,00 per chi si iscrive entro il 15 dicembre 2014. Sono previste ulteriori 
agevolazioni qualora più dipendenti di una stessa pubblica amministrazione si iscrivano al Master. 

6. Iscrizione ai moduli didattici
Il Master è strutturato in moduli didattici ai quali è possibile iscriversi anche singolarmente.
Per l’ammissione al singolo modulo è richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica/
magistrale o di laurea quadriennale. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le date 
che saranno indicate nel sito internet del Master (www.masterpa.it) quali scadenze per ciascun 
modulo. La tassa di iscrizione al modulo è determinata in € 700,00. È prevista una tassa di iscrizione 
ridotta determinata in € 450,00 per chi si iscrive a due o più moduli e per i dipendenti di una stessa 
pubblica amministrazione che si iscrivono ad uno o più moduli.
La quota di iscrizione ai singoli moduli è ridotta a € 250,00 per coloro che hanno già frequentato 
l’intero Master.
Al termine delle lezioni, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato con 
l’attribuzione dei corrispondenti CFU. 

7. Iscrizione in qualità di uditori.
Coloro che non possiedono il titolo richiesto possono presentare domanda di ammissione in 
qualità di uditori sia all’intero Master che a singoli moduli didattici, secondo i termini e le modalità 
previste dal bando.
La tassa di iscrizione al Master è determinata in € 2.000,00. La tassa di iscrizione al singolo modulo 
è determinata in € 450,00.
Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione senza attribuzione di CFU.

MODULI DIDATTICI:

1. “Innovazioni e procedimento amministrativo”
(marzo 2015)

principi dell’azione amministrativa
trasparenza

discrezionalità, istruttoria, motivazione
silenzio e SCIA

conferenza di servizi
efficacia e validità del provvedimento

2. “La gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche”
(aprile - maggio 2015)

new public management
approcci al change management

gestione delle risorse umane, leadership e motivazione
performance management

3. “Public procurement”
(maggio 2015)

sistemi di e- procurement
gestione dei processi di acquisto e portale fornitori

4. “Trasformazioni dell’organizzazione amministrativa”
(maggio - giugno 2015)

organizzazione dei pubblici uffici e gestione del personale
disciplina anticorruzione

revisione della spesa pubblica
responsabilità dell’amministrazione

forme di gestione dei servizi pubblici
rapporti tra enti territoriali

5. “Controllo di gestione e bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche”
(giugno 2015)

sistemi di programmazione e controllo
sistemi di valutazione, accountability e bilancio sociale

6. “L’acquisizione e la gestione dei fondi europei”
(giugno - luglio 2015)

screening delle opportunità delle fonti europee 
formulazione di progetto

gestione del progetto (monitoraggio, valutazione, rendicontazione)

7. “Novità in materia di contratti pubblici”
(settembre 2015)

nuove direttive appalti e codice dei contratti pubblici
acquisti sotto-soglia e procedura ad evidenza pubblica

qualificazione dei concorrenti, criteri di aggiudicazione e anomalie delle offerte
svolgimento della gara d’appalto

settori esclusi

8. “Strumenti di gestione della qualità”
(settembre - ottobre 2015)

sistemi di gestione, ISO 9000 e certificazione
valutazione civica, accountability e sostenibilità

politiche internazionali per la qualità

9. “Agenda digitale e codice dell’amministrazione digitale”
(ottobre 2015)

principi generali
firma digitale

posta elettronica certificata
documento digitale unificato

dematerializzazione dei documenti
procedimento amministrativo informatico

dati pubblici e condivisione

10. “Gestione del territorio e tutela dell’ambiente”
(ottobre-novembre 2015)

politiche pubbliche e principi del diritto ambientale
territorio tra urbanistica e ambiente

 e biodiversità
procedimenti ambientali: AUA

VIA, VAS, AIA, VI
partecipazione, accesso e tutela in materia ambientale 

strumenti di mercato
danno ambientale

rifiuti, acque, energia

Master di secondo livello
in innovazione nella
pubblica amministrazione
dodicesima edizione
il più antico d’Italia nel settore
a.a. 2014 / 2015

Segreteria organizzativa presso il Dipartimento di Scienze politiche,
della Comunicazione e delle Relazioni internazionali
Via Don Minzoni, 2 – 62100 Macerata
Tel. 347 - 0901230
Email: masterpa@unimc.it
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Vicedirettore di area giuridica Fulvio Costantino
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