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Nell'anno accademico 2018/2019 è riattivato, presso il Dipartimento di Management e Diritto, il Master
Universitario di II livello in “Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche” (Gestione
Strategica, Valutazione delle Performance e Qualità, Finanza e Marketing) Curriculum MIMAP Professionalizzante – “Innovation and Management of Public Administrations” Curriculum MIMAP Performance and Corruption Risk Management, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il MIMAP è un Master di II livello che si propone di fornire formazione post laurea di eccellenza sullo sviluppo
di logiche aziendali, di management e governance pubblica nel sistema delle Amministrazioni Pubbliche
Italiane.
Il MIMAP – Curriculum Professionalizzante si propone di rafforzare conoscenze e competenze gestionali e
manageriali nell’ottica delle nuove sfide poste alla PA dai recenti processi di riforma, come la spending review
e gli interventi sulla corruzione. Possibili ambiti per lo sviluppo di percorsi di carriera verticale e/o orizzontale
sono rappresentati dalle amministrazioni e agenzie centrali; dalle regioni; dagli enti locali; dalle agenzie
regionali e provinciali.
Il Master consente alle/i partecipanti di acquisire metodi, contenuti e competenze funzionali volti al
miglioramento delle performance e dei risultati della PA, alla promozione e alla gestione delle persone, dei
team, dei processi di innovazione e del cambiamento organizzativo nonché allo sviluppo dell’attenzione sulle
relazioni tra PA e cittadini, imprese ed organizzazioni del terzo settore. E’ rivolto principalmente a dipendenti
della Pubblica Amministrazione (dirigenti, funzionari, quadri, operatori).
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico, con un periodo didattico di nove mesi e un periodo
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di stage o di progetto di tre mesi.
L’attività formativa prevede n.60 CFU, pari a n.1.500 ore di studio complessivo. L’attività didattica è distribuita
tra modulo di orientamento, lezioni, esercitazioni, lavoro di gruppo, formazione a distanza, progetti applicativi,
seminari, testimonianze, workshop, etc. . Le restanti ore saranno dedicate allo studio individuale, stages o field
projects presso Enti ed Amministrazioni partner.
Il Master si caratterizza per un deciso orientamento al confronto internazionale, promuovendo lo studio e la
conoscenza del settore pubblico in altri paesi europei e extraeuropei, attraverso la partecipazione di docenti e
esperti stranieri, l’organizzazione di workshop e seminari ad hoc.
Nel programma si farà uso di un’ampia gamma di metodi didattici, privilegiando quelli che assegnano ai
partecipanti un ruolo di contribuzione attiva all’apprendimento (metodo dei casi, simulazioni didattiche), nella
prospettiva di utilizzo di modalità di e- learning.
Il master MIMAP Professionalizzante prevede la seguente articolazione:
un percorso comune di base:
- Insegnamenti Fondamentali
e due percorsi specialistici avanzati a scelta:
- Percorso “Misurazione e Valutazione delle Performance” (codice PFB)
- Percorso “Integrità e Gestione del Rischio Etico” (codice PEH)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del seguente titolo di studio: laurea di secondo
livello ai sensi dell’ordinamento vigente (specialistica o magistrale, oppure quadriennale – vecchio
ordinamento).
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 7 Aprile 2019 in modalità on-line connettendosi
al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA >
selezionare Facoltà di Economia - Codice Corso: PFB (Percorso “Misurazione e Valutazione delle
Performance”) oppure PEH (Percorso “Integrità e Gestione del Rischio Etico”).
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL mimap@economia.uniroma2.it, specificando se si
concorre per l’assegnazione dei benefici (borse di studio INPS Master Executive / posti a copertura
parziale SNA) la seguente documentazione:
 Curriculum vitae
 Autocertificazione di laurea e di tutti gli eventuali titoli formativi post-laurea ai sensi del D.P.R
28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto finale di
conseguimento dei titoli (il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996)
 Copia documento di identità in corso di validità
Se si concorre per l’assegnazione dei benefici consultare la sezione “Agevolazioni” per ulteriore
documentazione da produrre.
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L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Marco Meneguzzo - Dipartimento di
Management e Diritto, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Columbia,2 00133 Roma; email mimap@economia.uniroma2.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n.50, il numero minimo viene definito compatibilmente con
il curriculum “MIMAP Qualità e Innovazione”, in ogni caso non potrà essere inferiore alle complessive 15
unità.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 9 Aprile 2019 sul sito web http://www.uniroma2.it.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 6.000,00 da versare come segue:
 € 3.146,00 all’immatricolazione, entro il 15 Aprile 2019 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 3.000,00 entro il 31 Luglio 2019
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 15 Aprile 2019 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Economia - Codice Corso PFB (Percorso “Misurazione e Valutazione delle
Performance”) oppure PEH (Percorso “Integrità e Gestione del Rischio Etico”).
E’ inoltre prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli, previa sussistenza dei requisiti per l’iscrizione
all’intero Master. La quota di iscrizione a ciascun modulo è di € 300,00 (cui sarà aggiunto, una tantum,
l’importo di € 16,00 della marca da bollo virtuale) da versare entro il 15 Aprile 2019 con le stesse modalità
sopra indicate per l’immatricolazione.
Al termine della frequenza dei singoli moduli sarà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione dei
crediti maturati, previa verifica del profitto.
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per l’edizione oggetto del presente bando, il Master MIMAP - Curriculum PROFESSIONALIZZANTE, ha
ottenuto:
- l’accreditamento ed il convenzionamento INPS “Master Universitari Executive” per l’erogazione di
borse di studio in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali.
L’accreditamento ed il convenzionamento prevedono la concessione, da parte di INPS, di 5 borse di
Studio a totale copertura della quota di iscrizione (l’importo della marca da bollo virtuale e del
contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale sono a carico del partecipante).
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Per le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle borse si rinvia al bando INPS,
presente al seguente link:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b
46044%3b&lastMenu=46044&iMenu=1&iNodo=46044&sregione=&ianno=0
-

l’accreditamento con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) al fine di facilitare la
partecipazione di dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche per garantire l’alta formazione di dirigenti
e funzionari appartenenti ai ruoli e in servizio presso le Amministrazioni pubbliche (Amministrazioni
centrali: Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Ministeri; Agenzie fiscali; Autorità amministrative indipendenti. Enti nazionali di previdenza e
assistenza: Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL; Istituto nazionale previdenza sociale – INPS).
L’accreditamento prevede l’erogazione da parte di SNA di 8 borse di studio a copertura parziale
(5.000,00 Euro a carico della SNA e i restanti 1.146,00 Euro a carico del vincitore del beneficio).
Per le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei benefici si rinvia al seguente link
https://www.mimap.it/regolamento-borse-di-studio

E’ prevista una riduzione del 50% della quota di iscrizione per i neo laureati in cerca di prima occupazione che
abbiano ottenuto un voto di laurea di II livello non inferiore a 100/110.
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di
€ 430,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it, gli
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 18 Aprile 2019
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni (incluse le ore erogate in modalità e-learning).
A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di II livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche - MIMAP (Gestione
Strategica, Valutazione delle Performance e Qualità, Finanza e Marketing) - Curriculum MIMAP
Professionalizzante - Innovation and Management of Public Administrations” Curriculum MIMAP - Performance
and Corruption Risk Management.
INFORMAZIONI
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi a:
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Segreteria didattica del Master e-mail mimap@economia.uniroma2.it web http://www.uniroma2.it

Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 26/02/2019

Il Direttore Generale
F.to Dott. Giuseppe Colpani

Il Rettore
F.to Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO

60/100



Voto di laurea



Tipo di laurea (attinenza del percorso di studi
con i contenuti del Master)



Partecipazione a percorsi formativi post-laurea
(corsi di formazione, corsi di specializzazione,
etc.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

40/100

Attinenza del profilo professionale ai contenuti
formativi forniti dal Master

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

100/100
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