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DECRETO RETTORALE

N. 21 12022 det 25103 12022

IL RETTORE

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509;

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 27 0;

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Regolarnento per larealizzaztone di Corsi di Master di I e di II livello;

VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio Accademico,
nefl'adttrranza del 2l ottobre 2021 verbale 81, circa l'espletamento del Master Universitario di Secondo

Livello in "Managernent delle Aziende PLrbbliche e Private;

VISTA la delibera del Consiglio d'Amrninistrazione verbale n. 5l del 30 novembre 2021 circa lo
svolgirnento del Master medesirno;

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

l'Accademia 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 Banclo di Master Universitario Execr.rtive di Secondo Livello
in ..MANAGEMENT DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE,,,

Art. I - Attivazione cd obiettivi

L'Università per Stranieri 'oDante Alighieri" di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità,
denominata "Università"), con il suppofto amministrativo-gestionale alle attività didattiche istitLrzionali
dell'Accadernia Mediterranea di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità, denominato "Accademia") ed irr
collaborazione con l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici attiva, ai sensi dell'art. 7 del Regolarnento di
Ateneo per la realizzazione di Corsi di Master di I e di II livello, il Master Executive di II livello in

"MANAGEMENT DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE" (di seguito denominato "Master"),
della durata di uu auno, a[ termine del quale, con le modalità di seguito descritte, viene rilasciato il titolo di
Master universitario di II livello.
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L'Ordinamento, il Piano Formativo e le Procedure d'Iscrizione del corso sorlo anche pubblicati
nella pagina web del singolo Master consultabile sul sito internet dell'Accademia Mediterranea di Reggio
C a l a b r i a a l s e g u e n te l i n k : -u, 1r,1y,ir_q-qiì_ql_cl1.i-fl ,U q.dLtg;tfl U_o_4.._q.u.

Lo scopo del Master e quello di consentire, attraverso strurnenti di didattica innovativa,
l'acquisiziolte di un patrimonio di conoscenze ed abilità specifiche riguardanti iprofili giuridico-
organizzativi delle amministrazioni locali e delle aziende pubbliche e private, per realizzare compiutarnente
l' azione di management.

ll Master intende forurare dirigenti di alto livello professionale, in grado di soddisfare le nuove
esigenze manageriali. Ilttende sviluppare Llrla fornrazione rnultidisciplinare integrata basata sulla
progettazione ed irnplernetrtazione di rnodelli organizzativi coerenti con icarrrbianteuti nolntativi in atto;
sulla gestione strategica delle risorse urnane e sulla yalorizzazione e sviluppo della risorsa territorio. II
Master tratta tematiche che attengono alla gestione delle aziende pubbliche e private, tenendo conto dei
profili arrafoghi nonché delle peculiarità degli ambiti individuati. In particolare vengono analizzate le
innovaziorri organizzative di entrambi i settori trattati.

Art.2 - Requisiti generali di ammissione

L'accesso al Master è consentito ai candidati in possesso di diplorna di laLrrea quadriennale (vecchio
ordinamento) o di laurea Inagistrale/specialistica o a ciclo unico (rruovo ordinamento) conseguiti presso

Università italiane ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente riconoscir.rto idoneo secondo la
Itormativa vigente. Irt caso di possesso di titolo accaden-rico conseguito all'estero. dovrà essere allegato il
documertto. rilasciato dalle cornpetenti arlministrazioni italiane (MIUR. Università). di riconoscirnento. a
normadella L. n. l4Bl2002. che ceftifichi l'equipollenzadeltitolo e delvoto.

Gli studenti extra-UE, interessati a frequentare il Master dovranno versare all'Università i diritti di
segreteria pari a euro 100,00, al fine di ricevere presso il proprio domicilio una lettera di accreditarnento
dell'Università per la frequenza del corso. Tale lettera dovrà essere presentata dagli stLrdenti all'Arnbasciata e

al Consolato di cornpetenzaper ottenere il pennesso di soggiorno per rnotivi di studio. La quota relativa ai
dirittidi segreteria uon è rirnborsabile, anche nel caso di mancato rilascio del visto d'ingresso.

Art. 3 - Organizzazione Attività Formative e Frequenza

Il Master si consegue al termine di un percorso formativo annuale che consente l'acquisizione di
sessanta(60)Crediti Forrnativi Universitari (CFU),pari al.500orecomplessivedi cui l20di lezioni inaula
o atrche in e-learning, (il40yo dell'attività didattica sarà curato da esperti del rnondo del lavoro, clell'irnpresa
coll ulla specifica esperienza professionale rnaturata nel settore per alrneno cinqLre anni).

Le attività del Master sono articolate in rloduli cliclattici cli base e caralterizzanti, distribLriti secondo
le finalità indicate nella definizione del percorso formativo. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore cli attività
forrnative, ripartite in 6 ore di didattica frontale e l9 ore di studio individuale. II project work e lo stage
hanno una durata minima di 500 ore. Le attività di formazione esterna e gli stage sono svolti presso enti
pubblici e/o soggetti privati con i quali viene stipulata apposita convenzione. Nel caso in cui i corsisti
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dirnostrino di non poter svolgere lo stage possono sostituire l'attività di stage

individuali.

Le lezioni avrauno luogo, di nonna il venerdì porneriggio ed il sabato

svolgeranno presso i locali dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria,

emergenziali le lezioni potranno tenersi con la rnodalità della fonnazione a distanza.

Le attività del Master sono coordinate da un Cornitato Tecnico Scientifico. II
il prof. Francesco Manganaro.

con dei project work

mattina. Le lezioni si

ln caso di situazioni

Direttore 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. Strategie di impresa ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS.
P/08

1B 3

2. Bilancio e Contabilità ECONOMIA AZIENDALE
SECS.
P/07

1B 3

3. Il testo unico partecipate DIRITTO AM MI NISTRATIVO rus/10 I2 2

4. Gestione dei rapporti giuridici DIRITTO PRIVATO rus/01 T2 2

5. Risk management e classificazioni
dei rischi

ECONOMIA AZIENDALE
SECS-
P/07

72 2

6. Organizzazione aziendale e
competenze trasversali

DIRITTO DEL LAVORO tusloT t2 2

7. Marketing e comunicazione ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-
P/08

6 1

B. Disciplina giuridica dei servizi
pubblici DI RITTO AM MI NISTRATIVO rus/10 6 1

9. Contrattualistica e appalti, scelta del
contraente

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 L2 2

La boratori didattici/Esercitazioni SSD Nr. ore

6

6

cfu

1

1

Business cases:
Studio di casi imprenditoriali e di start up innovative sEcs-P/07

Business experience:
Esercitazioni in gruppo, con la collaborazione delle
aziende

SECS-P/OB

Stage Totale ore CFU

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

3,17 /(>034(t93
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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 T2

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

Per i differenti rnoduli didattici si svolgeranno prove intermedie di verifica. La yalutazione delle
prove sarà espressa in trentesitni. II superarnento delle prove di verifica e la certificazione dell'avvenuta
partecipazione alle attività integrative e/o complementari costituiscono condizione per accedere alla
discussione della tesi finale.

Art.4 - Durata e calendario didattico

Il Master ha durata annuale. Il calendario didattico, cornprensivo degli insegnamenti somministrati in
e-learning, sarà cornunicato all'inizio delle lezioni, che avranno luogo, di norrna il venerdì pomeriggio ed il
sabato mattina.

ll Master prevede la frequenza obbligatoria ad almeno il 70% dell'attività didattica e dello stage o
projectwork.L'accertamento delle presenze ha luogo rnediante controllo formale.

Asseuze superiori ai limiti predetti non collsentiranno al fi'equentante di sostenere l'esarre di verifica
finale, salvo che esse dipendano da motivi di salute o da altre gravi rnotivazioni, clebitar.nente documentate.

Non è consentita la contentporanea iscrizione a Master e a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale oppure a Master di I o II livello, o a corsi singoli universitari.

Art. 5 - Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta online, come indicato nella sezione dedicata
alle procedure d'iscrizione consultabili sul sito dell'Accademia (www.accademiamediterranea.eu), entro il
14.04.2022.
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Art. 6 - Numero di posti disponibili

Il Master prevede un nulllero mittimo di 4 e un l"nassilllo di 30 partecipanti. È possibile attivare il
Master, tenendo conto del llurnero di dornande pervellute, anche se inferiori al nurnero minimo previsto. In

caso perveltgano domande di ammissione superiori al nurrero previsto, il Direttore Scientifico valuterà

l'opportunità di arnrnettere al Mastor ur.r numero ulteriore di parlecipanti, dandone comunicazione agli Uffici
competenti.

Al Master potrauno paftecipare, previa presentazione dell'apposita domanda di arnmissione
all'Università, tutti coloro iqualisono ir.r possesso dei requisitidicLri I'art.2.

La selezione dei partecipanti, previa valutazione di idoneità del titolo di accesso al Master di I e II livello
avverrà secondo l'ordine CRONOLOGICO di arrivo delle dornande di ammissione.

Sul totale dei posti disponibili per ciascun Master,4 sono riservati all'INPS per ibeneficiari BORSE
DI STUDIO in favore dei DIPENDENTI pubblici.

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

I candidati possollo ottenere la borsa di studio se risultati idonei alla selezione dell'Ateneo colre previsto
dall'art.2 comma 1, lettera d), e devono presentare all'INPS la domanda online, ENTRO 5 GIORNI
dalla pubblicazione della lista degli idonei, trarnite l'accesso riservato sul sito INPS raggiungibile
mediante l'utrlizzo del PIN INPS o dello SPID. Così corne previsto dall'apposito bando, i candidati che

vogliono usufruire del contributo devorro allegare [a 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 rnotivazioni che supportano la candidatura, anclre con riferirnento alle
particolari caratteristiche del dipendente.

A[ solo fine della individLrazione dei predetti bene{rciari delle borse di studio INPS, agli amrnessi verrà
attribuito un punteggio, assegnando un valore, come da tabella A di seguito riportata.

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

Voto di laurea moltiplicato per il coefficiente 0,7273

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
dell'individuazione degli aventi diritto alla borsa di studio,
medesimo.

Max 80,00

2,00

punteggio, sarà trasmesso all'INPS ai fini
in esito alla procedura concorsuale bandita dal
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A conclusione della selezione effèffuata 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
n,rvrv.accacìcnriarrrcrlil.clrrnca.crr.. La pubblicazione costituirà rrotifica per gli interessati.

I candidati clte figureranno ai prirni 30 posti acquisiscono il diritto di partecipare al Master e

dovranno rcgolatizzate l'iscrizione entro dieci giorni dalla pubblicazione della gradLlatoria definitiva.
Decorso il tennirre per l'iscrizione, in caso di intervenuta rirruucia o lnancata isclizione di candidati arnrnessi

al corso, saranno amtnessi altrettanti candidati, secondo l'ordine dell'elenco degli idonei, a condizione che

essi provvedano, entro tre giomi effettivi lavorativi dalla comunicazione, anche telematica, a regolarizzare
l'iscrizione.

Art,7 - Modalità di Iscrizione

La tassa di iscrizione al Masterè 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, solo a coloro che non risultano vincitori di borsa a copertura totale
della tassa d'iscrizione suddettao il versamento di una tassa di iscrizione non rimborsabile pari a €
500,00 più 16 euro di imposta di bollo telematica, per un totale € 516,00, da pagarc in unica soluzione
attraverso MAV generato da sistema, all'atto tlell'immatricolazione sul portale tli gestione delle
carriere UNIDA (ESSE3).

II pagarnento della soltìma residua dovrà essere effettuato da tutti i parlecipanti al Master in due
soluzioni, con cadenza trirnestrale a decorrere dalla data di iscrizione.

Il pagarnento integrale del contributo è condizioue per l'accesso all'esarne finale.

Art. 8 - Titolo rilasciato
Il titolo di Master si consegue a conclusiorre del percorso fornrativo, rrella data fissata dal Direttore.

La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione, individuale o per gruppi, di r,rna tesi scritta avente
ad oggetto ull argolnento approvato dal Comitato medesirno su tematiche ricadenti nelle discipline oggetto
dei rnoduli di insegnamento, privilegiando, per quanto possibili, le opzioni espresse da ciascun allievo. Al
superarnento di tale prova è subordinato il conferirnento del Titolo di Master. La votazione è prevista in
centodecimi.

A cottclusione del Master, ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti per ciascuna
fase del corso e abbiano superato l'esarre finale, sarà rilasciato dal Rettore dell'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 34 del Regolantento Didattico di Aterreo, il Titolo di
MASTER UNIVERSITARIO EXECUTIVE DI II LIVELLO IN "MANAGEMENT DELLE, AZIENDE
PUBBLICHE E PRIVATE".

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 19612003, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" garantisce che il
trattamento dei dati liberameltte conferiti dal candidato durante le procedure di iscrizione e le susseguenti
attività didattiche e/o amministrative sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore e i
principi di correttezza,liceità e trasparenza; i dati saranno pertinenti, completi e non
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registrati per finalità strettamente connesse alle attività di cui al presente decreto e conservati per il periodo

necessario.

Art. 10 - Note e avvertenze

Nel caso in cLri dalla docutnentazione preseutata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non

corrispondenti al vero e I'uso di atti falsi * ferrne restando le sanzioni penali previste dal codice penale e

dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 15 e 76 D.P.R. 44512000 - il candidato sarà

automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Art. ll - Norma linale

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

IlRettore

Per inforrnazion i : www.accadern iarned iterranea.eu - tel : 3 4l I 603 4093

mai I : i nfo. accadem i a m ed iter r anea@gLn ai l. co m
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