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Titolo SCIENZE E TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE NEGLI ENTI DI RICERCA

Edizione 1ª EDIZIONE

Area GIURIDICA ECONOMICA

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2018/2019

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Le attività formative del corso saranno finalizzate all’acquisizione di
conoscenze specifiche per la formazione di una figura professionale che sia in
grado di operare efficacemente nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e
degli enti di ricerca e.

In particolare, gli insegnamenti impartiti nel master saranno finalizzati a:

acquisire la conoscenza approfondita degli istituti contrattuali e
normativi, previdenziali, fiscali del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti, successivi al D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. riforma
Brunetta), e ai D.lgs. n.74 e   n.75 del 2017 attuativi della Legge n.124
del 2015 ( c.d. Riforma Madia).
acquisire la conoscenza degli istituti previsti dalla legge riferiti allo
svolgimento della attività del dipendente pubblico con particolare
riferimento alla conoscenza del procedimento amministrativo, del
trattamento dei dati, nonché di quelli che comportano la responsabilità
civile, disciplinare, contabile, penale;
acquisire la conoscenza degli istituti normativi ed economici del rapporto
di lavoro pubblico desumibili dalle norme generali del pubblico impiego
dopo le riforme di cui al D.lgs.n.74 e n.75 del 2017, con particolare
riferimento alla specifica disciplina degli Enti di ricerca derivante dalle
norme del recente contratti collettivo nazionali 2016-2018.

I programmi potranno essere integrati alla luce delle più recenti modifiche e
integrazioni alla normativa vigente.
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Finalità Essendo rivolto essenzialmente a personale laureato degli Enti di ricerca e delle
altre pubbliche amministrazioni, pertanto già inserito in un contesto lavorativo
attinente al corso di studio, tale corso assumerà il valore di un’ulteriore
specifica formazione che favorirà lo sviluppo delle carriere interne o l’accesso a
eventuali concorsi pubblici.

 

SPECIFICA DEI CONTENUTI:

https://www.unimercatorum.it/scienze-e-tecniche-di-
amministrazione-negli-enti-di-ricerca 

Riconoscimenti Il conseguimento del Diploma di I° livello consente il riconoscimento dei crediti
formativi per l’accesso ai corsi di Laurea Triennali e Magistrali di Universitas
Mercatorum.

Coordinatore Didattico Prof. Maurizio Danza

Destinatari

La partecipazione al Master di I livello è consentita ai laureati triennali o del
vecchio ordinamento che intendano acquisire conoscenze e competenze
specifiche per operare adeguatamente nell’ambito di amministrazioni pubbliche
e private con particolare riguardo agli enti di ricerca.

 

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

Gli esami si terranno presso le sedi di esame di Universitas Mercatorum
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Contenuti Tematica SSD CFU

1 INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO IUS/07 2

2 IL RAPPORTO DI LAVORO TRA LEGGE E CONTRATTO NAZIONALE E LE
RELAZIONI SINDACALI

IUS/10 3

3 IL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO : DALLA GENESI ALLA
ESTINZIONE

IUS/07 5

4 IL RAPPORTO DI LAVORO E I PROGETTI COMUNITARI NEGLI ENTI
PUBBLICI DI RICERCA

IUS/07 5

5 LA RESPONSABILITA’ CIVILE, PENALE E PER DANNO ERARIALE DEL
DIPENDENTE PUBBLICO E I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

IUS/17 5

6 LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE, IL CONTROLLO DELLA SPESA E LA
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE POLITICHE PUBBLICHE DELLE
P.A.

SECS-
P/07

5

7 LA DIRIGENZA IUS/10 5

8 LA DISCIPLINA IN TEMA DI CONTENZIOSO : PROCEDURE APPLICABILI E
GIURISDIZIONE COMPETENTE NEL PUBBLICO IMPIEGO

IUS/10 5

9 LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IUS/10 5

10 LA CONTABILITA’ ,REVISIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI
DOPO LE LEGGI DI RIFORMA

SECS-
P/07

5

11 L’APPALTO PUBBLICO DI FORNITURE E SERVIZI IUS/10 5

12 PROVA FINALE 10

Totale 60

Attività Il master ha durata annuale per un totale di 60 Crediti Formativi
Universitari (CFU).
Le attività didattiche, aggregate in macro aree disciplinari, si
svolgeranno in modalità tradizionale mediante  150 videolezioni da 20
minuti ciascuna . A queste attività corrispondono 50 CFU. Ogni credito
equivale ad 1 ora e a 3 videolezioni.
La frequenza è obbligatoria per il 65% delle lezioni calcolate all’interno
delle singole macroaree.
Alla prova finale consistente in un test sono attribuiti 10 CFU.
Le attività formative potranno inoltre prevedere una quota di attività
destinata a momenti di confronto pubblico e/o seminariale, nei quali sarà
possibile discutere dei temi trattati in aula per sviluppare la capacità di
elaborazione critica delle conoscenze.
Le attività lavorative già svolte dagli studenti saranno assunte come
attività di tirocinio.

Titoli ammissione Il titolo che consente la partecipazione al Master è la laurea triennale o del
vecchio ordinamento.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso Master universitario e
a corsi di laurea, di dottorato o di specializzazione.

Termini iscrizione 28 Febbraio 2018
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Condizioni L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 30 partecipanti.

L’erogazione delle attività  formative  prenderà avvio a partire da gennaio 2019.

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

Quota di iscrizione € 3000,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni

RATA SCADENZA

1 1500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 1500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

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 e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dalle vigenti disposizioni normative.
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Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autentica degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni PER SAPERNE DI PIU’

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente

indirizzo: infomaster@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
o contattare il NUMERO VERDE 800.185.458
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