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DBCRETO RBTTORALE
N. 19 /2023 del 21 103 12023

IL RETTORE

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

VISTO il D.M. 22.10.2004, t't. 27 0;

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

VISTO il Regolamento didattico diAteneo;

VISTO il Regolamento per larealizzazione di Corsi diMaster di I e di II livello;

VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio Accademico,
nell'adunanza dell'8 settembre 2022 verbale n. 10, circa l'espletamento del Mastér Universitario di Secondo
Livello in "Strategie Organizzative e di innovazione nella P.A.";

VISTA la delibera del Consiglio d'Amrninistrazione verbale n. 7 del 9 novembre 2022 circa lo svolgimento
del Master medesimo;

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

l'Accademia Mediterranea di Reggio Calabria prot. n. 00014 de|0910112020;

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

Quant'altro visto e considerato;

DECRETA

È emanato, per l'A.A. 202212023, il Bando di Master Universitario di Secondo Livello in 66Strategie

Organizzrtive 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"), con il supporlo amministrativo-gestionale alle attività didattiche istituzionali
dell'Accadernia Mediterranea di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità, denominato "Accadernia") ed in
collaborazione colt I'INPS Gestione Dipendenti Pubblici aff.iva, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la realizzazione di Corsi di Master di I e di II livello, il Master Executive di II livello in
"STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A.' (di seguito denominato
"Master"), della durata di un anno, al 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 solto anche pubblicali
nella pagina web del singolo Master consr-rltabilc sul sito internet dell'Accademia Mediterranea di Reggio
Calabria al seguente I i uk: wwrv. acca_dem i amed itqll_A1lea.eu.

Lo scopo del Master e quello di consentire, attraverso strumenti di didattica innovativa,
l'acquisizionc di un patrimonio di conoscenze ed abilità specifiche riguardanti iprofili giuridico-
organizzativo delle pLrbbliche arntlinistrazioni (e in particolar modo degli enti locali) per cio che attiene alla
progettazione e gestione delle politiche pLrbbliche.

Il Master Executive costituisce un percorso di crescita pensato per tutti i professionisti e lavoratori che già
parteciparro attivatnetrte sul mercato del lavoro e desiderano ceftificare e specializzare ulteriorurente le
proprie cotrpeteuze. Lo scopo del Master è qLrello di formare professiouisti che supportino, dal punto di vista
metodologico 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 ammissionc

L'accesso al Master è consentito ai candidati in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) o di laut'ea niagistrale/specialistica o a ciclo unico (nuovo ordiuamento) conseguiti presso

Università italiane ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente ricouosciuto idoneo secondo la
norl.trativa vigente. In caso di possesso di titolo accademico conseguito all'estero. dovr'à essele allegato il
documento. rilasciato dalle cornpetenti amministrazioni italiane (MIUR. Università). di riconoscimento. a

norma della L. n. l4Bl2002. che certifichi l'eqLripollenza del titolo e del voto.

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 doniicilio una lettera di accreditarrento
dell'Università per la fi'equenza del corso. Tale lettera dovrà essere presentata dagli studenti all'Anibasciata e

al Consolato di competenzaper ottenere il permesso di soggiorno per ntotivi di studio. La quota relativa ai

dirittidi 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 termine di un percorso formativo annuale che consente l'acquisizione di
sessauta (60) Crediti Forrnativi Universitari (CFU), pari a 1.500 ore complessive, suddivise in didattica
frontale (in ar.rla o anche in e-learning); project work o stage; stLrdio individuale o di gruppo; elaborazione e

discussione di una tesi scritta.

Le lezioni frontali o atrche in e-learning hanno r-rna durata di 156 ore (il 40%o dell'attività didattica
sarà curato da esperti del moudo del lavoro, dell'impresa col.l uua specifica esperienza professionale uraturata
nel settole per alrneno cinqr-re anni).

Le attività del Master sono articolate in moduli didattici di base e caralterizzanti, distribLriti secondo
le firralità indicate nella definizione del percorso formativo. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di attività
fortnative, riparlite in 6 ore di didattica fi'ontale e l9 ore di studio individuale. Il project work e lo stage
hanuo una durata urinirna di 500 ore. Le attività di formazione 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 in cui i corsisti
dimostrino di non poter svolgere lo stage possorro sostituire l'attività di stage con dei project work
individuali.

Le lezioni avranno luogo, di norma il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina. Le lezioni si

svolgeranno presso i locali dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria. In caso di situazioni
emergenziali le lezioni potrarìno tenersi cou la modalità della formazione a distanza.

Le attività del Master sono coordinate da un Comitato Tecnico Scientifico. Il Direttore del Master è

il prof. Francesco Manganaro.

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

AMMINISTRATIVO
rus/10 24 4

3. Diritto tributario DIRITTO TRIBUTARIO rus/72 12 2

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

5. Economia delle aziende e delle amministrazioni
pu bbliche

ECONOMIA
AZIENDALE

SECS - P/07 24 4

6. La digitalizzazione della P.A.
INGEGNERIA

INFORMATICA
ING - INF/05 t2 2

7. Sistemi di elaborazione delle informazioni
INGEGNERIA

INFORMATICA
ING - INF/05 72 2

B. Principi Costituzionali e di diritto pubblico DIRITTO
COSTITUZIONALE

IUS/OB t2 2
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Laboratori didattici

/Esercitazion i

Discipllna di riferimento SSD N. Ore CFU

Cases Stud1,: Diritto Amministrativo rus/10 6 1

\X/ork experience: Diritto Amministrativo ius/10 6 1

Stage Totale ore CFU

Si svolgerà da NOVEMBRE 2023 a MAGGIO 2024 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) 306

Studio individuale + stage + tesi t.L94

ORE COMPLESSIVE (didattica + laboratori + conferenze + stage + prove intermedie +
studio individuale) r 500
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Per i differenti moduli didattici si svolgeranno prove intermedie di verifica. La valutazione delle

prove sarà espressa in treutesirni. Il superamento delle prove di verifica e la cerlificaziorrc dell'avvenuta
partecipazione alle attività integrative e/o complementari costituiscono condizior-re per accedere alla
discussione della tesi finale.

Art,4 - Durata e calendario didattico

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

Il Master prevede la frequenza obbligatoria ad almeno il 70% dell'attività didattica e dello stage o

project work. L'acceftamento delle presenze ha luogo mediante controllo formale.

Assenze superiori ai limitipredettinor.r consentiranno al frequentante di sostenere l'esalne diverifica
finale, salvo che esse dipendano da motivi di salute o da altre gravi motivazioni, debitamente documentate.

L'ammissione al Master avverrà in conformità alle disposizioni in materia di iscrizione
conternporanea a due corsi di istruzione superiore così come disciplinato dalla legge 12 aprile 2022, n.33.

Art. 5 - Domanda di Ammissione

La domanda di arnr.r'rissione alla selezione dovrà essere redatta ouline

0Ups.llywyLassademiameditenffi), corre indicato nella sezione dedicata alle
procedure d'iscrizione consultabili sul sito dell'Accadernia (www.accademiamediterranea.eu), entro il
10.04.2023. Il file geuerato dalla piattaforr-na dovrà essere sottoscritto in calce ed inviato via pec al

protocollo dell'Università Dante Alighieri, all'indirizzo protocollo.unistrada@,legalmail.it inserendo
nell'oggetto della mail "MASTER ACCADEMIA/DANTE..."

Art. 6 - Numero di posti disponibili

Il Master prevede un nurrero minimo di 3 e un rnassirno di 30 partecipanti. È possibile attivare il
Master, teneudo couto del llLlnlel"o di doniande pervenute, anche se inferiori al nurnero minirno previsto. Iu
caso pervengano domatrde di aurt.uissione superiori al numero previsto, il Direttore Scientifico valuterà
l'opportunità di an'urettere al Master ull nulnero ulteriore di partecipanti, dandone cornunicazione agli Uffici
competenti.

Al Master potranno partecipare, previa presentazione dell'apposita domanda di aurmissione
all'Università,tutticoloro iquali solro in possesso deirequisitidicuiall'art.2.

La selezione dei partecipanti, previa valutazione di idoneità del titolo di accesso al Master di II livello
avverrà secoudo l'ordine CRONOLOGICO di arrivo delle don-rande di arrmissione.

Sul totale dei posti disponibili per ciascurr Master, 3 sorro riservati all'INPS per i beneficiari BORSE
DI STUDIO in favore dei DIPENDENTI pubblici.
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I beneficiari delle borse di studio INPS vengono individuati attraverso una

selettiva gestita dall'lNPS, a cui va presentata ulla autonoma ed apposita domanda.

I candidati possono otteuere Ia borsa di stLrdio se risultati idonei alla selezione dell'Ateneo collle
plevisto dall'art.2 corr-tt.na l, lettera d), e devono presentare all'INPS la domanda online, ENTRO 5
GIORNI dalla pubblicazione della Iista degli idonci, tramite I'accesso riservato sul sito INPS
raggiLrngibile mediante l'utilizzo del PIN INPS o dello SPID. Così corre previsto dall'apposito bando, i

candidati che vogliono usufi'uire del contributo devorro allegare la domanda di iscrizione al master presso

l'Ateneo e il nullaosta alla partecipazioue da parte dell'arrministrazione di appartenenza e uua relaziorre
della stessa amministrazione in cui sor.ro esposte le rrrotivazioni che suppoftano la candidatura, auche con

ri feri mento al I e particolari caratteri stiche del d i pendente.

AI solo fine della individuazione dei predetti beneficiari delle borse di studio INPS, agli arnuressi

verrà attribuito urt punteggio, asseguaudo un valore, come da tabella A di seguito riportata.

Itr 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 fattcr

richiesta:

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

Lode

in servizio in posizione Dirigenziale;

possesso del titolo diDottore 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 atnrnessi sarà pubblicato sul sito Internet dell'Università e sul sito
www.accademiamediterranea.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 eutro 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 provvedauo, eutro tre giorni effettivi lavorativi dalla cornunicazione, anche telematica, aregolarizzare
l'iscrizione.

autonoma procedura
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Art.7 - Modalità di Iscrizione

La tassa di iscrizione al Master è pari a € 10.000,00. A seguito di convenziorri colt gli Enti, Ie

Aziendc e gli Ordini professionali partner progettuali la quota di iscrizione al Master è pari a € 4.000,00.

Per l'iscrizione al Master è ricltiesto, a coloro che non risultano vincitori di borsa a copertura
totale della tassa d'iscrizione sudtletta, il versamento cli 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 dell'immatricolazione sul portale tli gestione delle
carriere UNIDA (ESSE3).

Il pagarlento della somlra residua dovrà essere effettuato da tutti i parlecipanti al Master in due
soluzioui, con cadeuza trimestrale a decorrere dalla data di iscrizione .

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

Art. 8 - Titolo rilasciato
Il titolo di Master si consegue a conclusione del percorso forntativo, nella data fissata dal Dilettore.

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

A conclusione del Master, ai parlecipanti che abbiano aderlpiuto agli obblighi previsti per ciascuna
lase del corso e abbiano superato l'esattte finale, sarà rilasciato dal Rettore dell'Università per Stranieri
"Dante 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 pcrsonali

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

registrati per finalità strettamente connesse alle attività di cui al presente decreto e conservati per il perioclo
necessario.

Art. 10 - Note e awertenze

Nel caso in cui dalla docutlentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non
corrispondeltti al vero e l'uso di atti falsi - ferrne restando le sanzioni penali previste dal codice penale e

dalle leggi speciali irt Ilateria e corre previsto dagli aft1. 15 e 16 D.P.R. 44512000 - il candiclato sarà
automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.
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Art. 11 - Norma finalc

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia
e al Regolamento universitario riguardante la istitLrzione e il funzionar.nento dei corsi di Master.

Per informazioni: www.accademiamediterranea.eu - mail: info.accademiamediterranea@gmail.com

tel: +39 348 567 8116 - +39 341 603 4093
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