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QUALITÀ E INNOVAZIONE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

DURATA E
MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
Il Master avrà inizio il
28 Marzo 2018 e terminerà a
dicembre 2018.
Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì pomeriggio presso l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata.
Almeno un terzo dell’attività didattica sarà erogata in
modalità e-learning.
Al termine della didattica in aula seguirà un periodo di
stage o project work da svolgersi presso le amministrazioni di
provenienza o presso istituzioni pubbliche ed imprese private.
Il Bando e la procedura di ammissione, da effettuare entro il 19
Marzo 2018, sono disponibili sul sito www.mimap.it
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Government and Civil Society Research Group

MAIN PARTNER:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell’Amministrazione

MASTER DI II LIVELLO

INNOVAZIONE
E MANAGEMENT
NELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

QUOTE DI ISCRIZIONE:

XVI Edizione A.A. 2017/2018

MIMAP Qualità e Innovazione: Euro 4.000
MIMAP Professionalizzante: Euro 6.000

- 10 posti a titolo gratuito messi a disposizione da SNA,
riservati a funzionari e dirigenti della PA centrale (Curriculum
Professionalizzante)
- 10 Borse di studio INPS per dipendenti pubblici (Curriculum
Professionalizzante)
- 5 Borse di studio INPS per figli di dipendenti e pensionati
pubblici (Curriculum Qualità e Innovazione)
- Riduzione del 50% per neo laureati
- Multiple booking: possibilità di riduzioni

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

FACOLTÀ DI
ECONOMIA

Via Columbia, 2
00133 Roma (Rm)
mimap@economia.uniroma2.it
www.mimap.it
www.gcs-group.it
www.facebook.com/mastermimap
www.twitter.com/masterMIMAP

@iMagevideofotografica.it

AGEVOLAZIONI:

DIPARTIMENTO DI
MANAGEMENT E DIRITTO

www.mimap.it
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell’Amministrazione

MASTER MIMAP

Giunto alla XVI edizione, il
MIMAP
(Master in InnovazioINNOVAZIONE E
ne e Management nelle AmminiMANAGEMENT NELLE
strazioni Pubbliche) è un Master di II
AMMINISTRAZIONI
livello che si propone di fornire formaPUBBLICHE
zione post-laurea di eccellenza sullo sviluppo di logiche aziendali, di management e
governance pubblica nel sistema delle Amministrazioni pubbliche italiane. Anche per questo anno
accademico, il MIMAP - Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” ha ottenuto l’accreditamento SNA e la certificazione INPS.

COMMUNITY
MIMAP E MIMAP
UPGRADE

La Community di Alunni MIMAP consente lo
scambio di idee, esperienze e conoscenze tra
i partecipanti delle diverse edizioni, con un
programma seminariale di aggiornamento su
tematiche di attualità e rilevanza strategica.

SBOCCHI
PROFESSIONALI
E PLACEMENT

Il Master consente di acquisire gli strumenti e
le competenze mirate rispetto ai seguenti
profili professionali, sia nei vari livelli
dell’Amministrazione Pubblica sia in aziende
private che operano a contatto con il settore
pubblico.

> Per i profili dirigenziali il master consente un aggiornamento
qualificato rispetto agli strumenti manageriali e alle disposizioni
normative vigenti.
> Per il personale già inquadrato nella pubblica amministrazione
permette lo sviluppo di percorsi di carriera verticale e/o orizzontale anche in differenti settori e livelli della PA consentendo di riqualificare percorsi di mobilità del personale ed un efficiente impiego
delle risorse presenti.
> Per i neolaureati è prevista l’opportunità di svolgere stage presso
amministrazioni e aziende pubbliche, o società di consulenza in
modo da poter applicare le conoscenze apprese, sviluppare specifiche capacità professionali e costruire proficue relazioni.
Le organizzazioni presso cui potranno essere attivati Stage includono:
> Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro, Ministero della Giustizia, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti
> SOSE, CIPE, FORMEZ, ISTAT, ARAN, ISPRA, IFEL, ANCI, Cittalia
> Regioni (Basilicata, Lazio, P.A. Bolzano), Aziende Sanitarie Locali,
Comuni, Roma Capitale
> Società multi servizio in house degli Enti Locali, Kibernetes SRL

ARTICOLAZIONE Il MIMAP si compone di due differenti Curricula tra cui è possibile scegliere:

MIMAP
Qualità e innovazione
Percorso Finanza e Governance di Regioni ed Enti Locali
Promosso in partnership con INPS, questo percorso si rivolge a
funzionari, professionals e neolaureati fornendo strumenti sulla Finanza e la Governance negli Enti Locali alla luce delle recenti evoluzioni normative che interessano la contabilità e l’organizzazione
della PA locale.
DESTINATARI
> Neo laureati di tutte le Facoltà (laurea magistrale, specialistica
e vecchio ordinamento)
> Dirigenti e Personale già inquadrato nelle Regioni e nella PA
locale (Comuni, Province, Unione dei Comuni, Aziende partecipate)
> Professionals: Manager e operatori di aziende pubbliche e/o
private che gestiscono relazioni con il settore pubblico o terzo
settore
OFFERTA DIDATTICA
> Management Pubblico;
> Organizzazione e Gestione del Personale nella PA
> Sistemi contabili e extracontabili nella PA
> Programmazione, controllo e gestione dei risultati
Moduli specialistici
MIMAP Qualità e innovazione
> Armonizzazione contabile e finanza locale (D.lgs. 118/2011)
> Aziende partecipate e piani di riordino
> Fund Raising, sponsorizzazione e finanziamento
degli investimenti

Il Master MIMAP, con la supervisione scientifica di ISIPM – Istituto Italiano di Project Management, offre un modulo specialistico trasversale a tutti i percorsi sul Project Management nella PA.
Al termine del modulo i partecipanti avranno
la possibilità (facoltativa) di sostenere
l’esame per ottenere l’attestato di qualificazione ISIPM-Base®, rilasciato dall'Istituto Italiano di Project Management.

MIMAP
Professionalizzante
Percorso Performance Management e Anticorruzione
Promosso in partnership con la Scuola Nazionale della Amministrazione (SNA) e con INPS, questo percorso è pensato per i funzionari
della Pubblica Amministrazione centrale con focus specifico sulla
misurazione delle Performance e gli strumenti Anticorruzione
DESTINATARI
> Dirigenti e Personale già inquadrato nella PA locale
> Professionals: Manager e operatori di aziende pubbliche e/o
private che gestiscono relazioni con il settore pubblico o terzo
settore
OFFERTA DIDATTICA
> Management Pubblico;
> Organizzazione e Gestione del Personale nella PA
> Sistemi contabili e extracontabili nella PA
> Programmazione, controllo e gestione dei risultati
Moduli specialistici
Il MIMAP Professionalizzante consente la scelta tra
due percorsi specialistici:
Percorso “Misurazione e Valutazione delle Performance”:
> Il ciclo delle performance
> Pianificazione e programmazione strategica nella PA
> Il performance management nelle esperienze internazionali
Percorso “Integrità e Gestione del Rischio Etico”:
> L’infrastruttura etica: politiche e strumenti nei paesi OCSE
> Trasparenze e accountability nella PA
> Politiche anticorruzione e risk management

I moduli su Sistemi Contabili e Performance
Management prevedono lezioni organizzate in
partnership con Università di Ferrara (Master Perf.ET)
e Università di Bologna (Master City Management)
Il MIMAP promuove ogni anno la possibilità di
frequentare un modulo residenziale intensivo di tre
giorni presso l’EURAC Accademia Europea di Bolzano,
sul tema dell’innovazione gestionale negli Enti Locali.

