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DECRETO RETTORALE
N. 19 12022 del 25 103 12022

IL RETTORE

VISTO il D,M. 3.1 1.1999, n. 509;

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270;

VISTO lo Stattrto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VìSTO il Regolarnento per larealizzazione di Corsi di Master di I e di II livello;

VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio Accademico,
nell'adunanza del 21 ottobre 2021 verbale 81, circa l'espletamento del Master Universitario di Seconclo
Livello in "Strategie C)rganizzative e di innovazione nella P.A.";

VISTA la delibera del Consiglio d'Arnministrazione verbale n. 5l del 30 novembre 2021 circa lo
svolgimento del Master medesimo;

VISTO l'accordo per la realizzazione di Master Universitari tra l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e

l'Accaderr.ria Mediterranea di Reggio Calabria prot. n. 00014 del 0910112020;

VISTA la richiesta del Cornitato Tecnico-Scientifico relativa all'attivazione del Master. redatta ai sensi
dell'art. 5 del predetto Accordo;

Quant'altro visto e considerato;

DECRETA

È emanato, per l'A.A. 202112022, il Bando di Master Universitario di Secondo Livello in 66Strategie

Organizzative e di Innovazione nella P.A.".

Art. I - Attivazione ed obiettivi

L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità,
denominata "Università"), cou il supporto amministrativo-gestionale alle attività didattiche istituzionali
dell'Accadernia Mediterranea di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità, clenorrinato "Accaclernia") ed in
collaborazione con l'INPS Gestione Dipendenti PLrbblici attiva, ai sensi clell'art. 7 del Regolarnento di
Ateneo per la realizzazior"re di Corsi di Master di Ie di II livello, il Master Executive cli II livello in
"STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A." (cli seguito denominato
"Master"), della durata di un anno, al termiue del quale, con le rnodalità di segLrito descritte, viene rilasciato
il titolo di Master universitario di II livello.
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L'Ordinamento, il Piano Formativo e le Procetlure d'fscrizione del corso sono anche pubblicati
nella pagina web del singolo Master consultabile sul sito internet dell'Accadernia Mediterrallea di Reggio
Calabria al seguente link: yy-1y.49g1-ri-e.[t_La]ll"e_Clj-tqì11iìrrcìLcrt.

Lo scopo del Master e quello di consentire, attraverso strumenti di didattica innovativa,
l'acquisizione di un patrimonio di conoscenze cd abilità specifiche riguardanti i profili giuridico-
organizzativo delle pubbliche amministrazioni (e in particolar rnodo degli enti locali) per ciò che attiene alla
progettazione e gestione delle politiche pubbliche.

Il Master Executive costituisce uu percorso di crescita pensato per tutti i professionisti e lavoratori che già
partecipano affivamente sul mercato del lavoro e desiderano ceftificare e specializzare ulteriormente le
proprie cotnpetenze. Lo scopo del Master è quello di fonnare professionisti che suppoftino, dal punto di vista
rnetodologico e strategico, interventi pubblici integrati, forti cioè della competenza acquisita attraverso l'uso
di strumenti innovativi al servizio della P.A.

Art.2 - Requisiti generali di ammissione

L'accesso al Master è consentito ai candidati in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico (nuovo ordinarnento) conseguiti presso
Università italiane ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente riconosciuto idoneo secondo la
normativa vigente. In caso di possesso di titolo accadernico conseguito all'estero" dovrà essere allegato il
documento. rilasciato dalle competenti amrninistrazioni italiane (MIUR. Università). di riconoscimento. a
norrna della L. n. 148/2002. che cerlifichi l'equipollenza deltitolo e del voto.

Gli studenti extra-UE interessati a frequentare il Master dovrarrno versare all'Università i diritti di
segreteria pari a euro 100,00, al fine di ricevere presso il proprio domicilio una lettera di accreditan.ìento
dell'Università per la frequenza del corso. Tale lettera dovrà essere presentata dagli studenti all'Ambas ciata e
al Corrsolato di competerlza per ottenere il perrnesso di soggiorno per rnotivi di studio. La quota relativa ai
diritti di segreteria non è rimborsabile, anche nel caso di mancato rilascio del visto d'ingresso.

Art. 3 - Organizzazione Attività Formative e Frequenza

Il Master si consegue al terrnine di un percorso fonnativo annuale che consente l'acquisizione di
sessarlta (60) Crediti Forrnativi Universitari (CFU), pari a 1.500 ore complessive, suddivise in cliclattica
frorttale (in aula o anche in e-learning); project work o stage; stLrdio individuale o di gruppo; elaborazione e

discussione di una tesi scriffa.

Le lezioni frontali o anche in e-learnig hanno una durata di 120 ore (il 40oh dell'attività didattica sarà
curato da espefti del mondo del lavoro, dell'impresa con una specifica esperienza professionale maturata nel
settore per almeno cinque anni).

Le attività del Master sono articolate in ntoduli didattici di base e carafierizzanti, distribuiti secondo
le finalità indicate nella definizioue del percorso fonnativo. Ad ogni CFU corrispondorro 25 ore di attività
formative, ripartite in 6 ore di didattica frontale e l9 ore di stLrdio individuale. Il project work e lo stage
hanno uua durata minima di 500 ore. Le attività di forrnazioue esterna e gli stage sono svolti presso enti
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pubblici e/o soggetti privati con i quali viene stipulata apposita convenzione. Nel caso irr

dimostrino di non poter svolgere lo stage possono sostituire l'attività di stage con dei
individuali.

Le lezioni avrallno Iuogo, di nornra il venerdì porneriggio ed il sabato rnattina.
sYolgeranno presso i locali dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria. In caso
ernergenziali Ie lezioni potranno tenersi corr la rnodalità della forrnazione a distanza.

Le attività del Master sono coordinate da un Comitato Tecnico Scientifico. Il Direttore
il prof. Francesco Manganaro.

cui i corsisti

project work

I-e lezioni si

di situazioni

, del Master è

struttura e piano didattico del Master sono indicati nelle seguenti tabelle:

N. Moduli didattici Disciplina di riferimento ssD
Ore di
lezione
frontale

CFU

1. I contratti della P.A. DIRITTO PRIVATO rus/01 24 4

2. Diritto amministrativo e degli enti
locali DIRITTO AM MINISTRATIVO rus/10 24 4

3. Diritto tributario DIRITTO TRIBUTARIO rus/t2 t2 2

4. Diritto del lavoro e del pubblico
impiego DIRITTO DEL LAVORO rus/07 24 4

5. Economia delle aziende e delle
a mministrazioni pubbliche ECONOMIA AZIENDALE sEcs - P/07 24 4

6. La digitalizzazione della P.A. INGEGN ERIA INFORMATICA ING - INF/O5 t2 2

7. Sistemi di elaborazione delle
informazioni INGEGN ERIA IN FORMATICA ING - INF/05 L2 2

B. Principi Costituzionali e di diritto
pubblico DIRITTO COSTITUZIONALE IUS/08 L2 2
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Per i differenti moduli didattici si svolgeranr.ìo prove intermedie di verifica. La valutazione clelle
prove sarà espressa in tretttesirni. Il superarnento delle prove di verifica e la cerlificaziole clell'avvenuta
parlecipaziotte alle auività itttegrative e/o cornplementari costituiscono concliziorle per accedere alla
discussioue della tesi finale.
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Laboratori didattici

/Esercitazioni
Disciplina di riferimento SSD N, Ore CFU

Cascs Study: Diritto Amministrativo rus/10 6 1

§7otk experience: Diritto Amministrativo rus/10 6 1

Stage Totale ore CFU

Si svolgerà da NOVEMBRE2022 a MAGGIO 2023 presso gli Enti o le aziende ospitanti 500 20

Prova finale Totale ore CFU

Tesi finale: La tesi di laurea deve essere un lavoro autonomo e di approfondimento. La
tesi deve contenere un indice, un'introduzione, l'articolazione dell'esposizione in capitoli,
un capitolo conclusivo, la bibliografia.

200 B

SEMINARI 6

TOTALE CFU 60

TOTALE ORE (didattica + laboratori + seminari) 420

Studio individuale + stage + tesi 1,080

ORE COMPLESSIVE (didattica + laboratori + conferenze + stage + prove intermedie +
studio individuale) 1 500
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Art.4 - Durata e calendario didattico

Il Master ha durata annuale, Il calendario didattico, comprensivo degli insegnamenti sornrninistrati in
e-learning, sarà comunicato all'inizio delle lezioni, che avranno luogo, di norma il venerclì porneriggio ed il
sabato rnattina,

Il Master prevede la fi'equenza obbligatoria ad almeno il70% dell'attività didattica e dello stage o
proiect work. L'acceftamento delle presenze ha luogo mediante controllo forrnale.

Assenze superiori ai lirniti predetti non consentirarrno al frequentante di sostenere l'esarne di verifica
finale, salvo che esse dipendano da Inotivi di salute o da altre gravi rnotivazioni, debitamente documentate.

Non è conserltita la contemporanea iscrizione a Master e a corsi di laurea, laurea specialistica o
rnagistrale oppure a Master di I o Il livello, o a corsi singoli universitari.

Art. 5 - Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione alla selezione
alle procedure d'iscrizione consultabili sul

14.04.2022.

dovrà essere redatta online, come indicato nella sezione dedicata
sito dell'Accademia (www.accademiarnediterranea.eu), entro il

Art. 6 - Numero di posti disponibiti

Il Master prevede un numero minimo di 4 e un massimo di 30 partecipanti. È possibile attivare il
Master, tenendo conto del numero di domande pervenute, anche se inferiori al numero minimo previsto. In
caso pervengano domande di ammissione superiori al numero previsto, il Direttore Scientifico valuterà
l'opportunità di ammettere al Master un numero ulteriore di partecipanti, dandone comunicazione agli Uffici
competenti.

Al Master potranno partecipare, previa presentazione dell'apposita domanda di ammissione
all'Università, tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all,art.2.

La selezione dei partecipanti, previa valutazione di idoneità del titolo di accesso al Master di II livello,
awerrà secondo l'ordine CRONOLOGICO di arivo delle domande di ammissione.

Sultotale dei posti disponibili per ciascun Master, 4 sono riservati all'INPS per i beneficiari BORSE
DI STUDIO in favore dei DIPENDENTI pubblici.

I beneficiari delle borse di studio INPS vengono individuati attraverso una autonoma procedura selettiva
gestita dall'INPS, a cui va presentata una autonoma ed apposita domanda.

I candidati possono ottenere la borsa di studio se risultati idonei alla selezione dell'Ateneo come previsto
dall'art. 2 comma 1, lettera d), e devono presentare all'I\PS Ia domanda online, ENTRO 5 GIORNI
dalla pubblicazione delta lista degti idonei, tramite l'accesso riservato sul sito INPS raggiungibile
mediante l'utilizzo del PIN INPS o dello SPID. Così come previsto dall'apposito bando, i candidati che
vogliono usufruire del contributo devono allegare la domanda di iscrizione al master presso l'Ateneo e il
nullaosta alla partecipazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e una relazione della stessa
amministrazione in cui sono esposte le motivazioni che supportano la candidatura, anche con rifsri
particolari caratteristiche del dipendente. 

,{r*r.
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Al solo fine della individuazione dei predetti beneficiari delle borse di studio INPS, agli ammessi vemà
attribuito un punteggio, assegnando un valore, come da tabella A di seguito riportata.

In caso di parità di punteggio, prevale il più giovane di età. Tale punteggio verrà comunicato all'INPS al solo
fine dell'individuazione dell'attribuzione della borsa di studio a coloro che ne abbiano fatto richiesta:

Voto di laurea moltiplicato per il coefficiente 0,7273 Max 80,00

Lode

in servizio in posizione Dirigenziale;

possesso del titolo di Dottore di Ricerca;

possesso di abilitazione professionale;

possesso del titolo di scuola di specializzazione.

L'elenco degli ammessi, con l'indicazione del punteggio, sarà trasmesso all'INPS ai fini
dell'individuazione degli aventi diritto alla borsa di studio, in esito alla procedura concorsuale bandita dal
medesimo.

A conclusione della selezione effettuata dall'INPS per l'individuazione dei destinatari delle borse di
studio, l'elenco DEFINITIVO degli ammessi sarà pubblicato sul sito Internet dell'Università sul sito
rvrv,T v.accademiameditertanea.eu.. La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati.

I candidati che figureranno ai primi 30 posti acquisiscono il diritto di partecipare al Master e

dovranno regolarizzare l'iscrizione entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Decorso il termine per l'iscrizione, in caso di intervenuta rinuncia o mancata iscrizione di candidati ammessi
al corso, saranno ammessi altrettanti candidati, secondo l'ordine dell'elenco degli idonei, a condizione che
essi provvedano, entro tre giorni effettivi lavorativi dalla comunicazione, anche telematica, aregolarizzare
l'iscrizione.

Art,7 - Modalità di Iscrizione

La tassa di iscrizione al Master è pari a € 10.000,00. A seguito di convenzioni con gli Enti, le
Aziende e gli Ordini professionali partner progettuali la quota di iscrizione al Master è pari a € 4.000,00.

Per l'iscrizione al Master è richiesto, a coloro che non risultano vincitori di borsa a copertura totale della
tassa d'iscrizione suddetta, il versamento di una tassa di iscrizione non rimborsabite pari a € 500100
più 16 euro di imposta di bollo telematica, per un totale € 516,00, da pagare in unica soluzione
attraverso MAV generato da sistema, all'atto dell'immatricolazione sul portale di gestione delle
carriere UNIDA (ESSE3).

Il pagamento della somma residua dovrà essere effettuato da tutti i partecipanti al Master in due
soluzioni, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di iscrizione.

Il pagamento integrale del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.
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Art. 8 - Titolo rilasciato
Il titolo di Master si consegue a conclusiorre del percorso formativo, nella data fissata dal Direttore.

La prova finale consiste nell'elaborazione e discussioue, individuale o per gruppi, di una tesi scritta aveute
ad oggetto un argomeuto approvato dal Comitato medesimo su ternatiche ricadenti nelle discipline oggetto
dei moduli di insegnamento, privilegiando, per quanto possibili, le opzioni espresse da ciascun allievo. Al
superamento di tale prova è subordinato il conferimento del Titolo di Master. La votazione è prevista in
centodecimi.

A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano adernpiLrto agli obblighi previsti per ciascuna
fase del corso e abbiano superato l'esarne finale, sarà rilasciato dal Rettore dell'Università per Stranieri
"Dattte Alighieri" di Reggio Calabria, ai sensi dell'art.34 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Titolo di
..STRATEGIE ORGANIZZATIYE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A."

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 19612003, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" garantisce che il
trattamento dei dati Iiberamente conferiti dal candidato durante Ie procedure di iscrizione e le susseguenti
attività didattiche e/o amministrative sarà effettuato nel rispetto delle norrne in vigore e improntato ai
principi di correttezza, liceitit e trasparenza; i dati saranno pertinenti, cornpleti e non eccedenti, raccolti e

registrati per finalità strettamertte collnesse alle attività di cui al presente decreto e conservati per il periodo
necessario.

Art. 10 - Note e avvertenze

Nel caso in cui dalla doculnentazione presentata risr-rltino diclriarazioni false, indicazione di dati non
corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi - ferrne restando le sanzioni penali previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in tnateria e corre previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 44512000 - il candidato sarà
autornaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia
e al Regolarnento universitario riguardante Ia istituzione e il firnzionar.nento dei corsi di Master.

Il Rettore

Zumbo)

Per informazioni: www.accademiamediterranea.eu -
mai I : info. acc adem i amed iter r ane a@gmai l. c om

347 16034093
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