MODALITÀ DI AMMISSIONE
prova di ammissione con lo scopo di verificare la rispondenza tra le
attitudini del partecipante rispetto agli obiettivi del Master.
E’ necessaria la preiscrizione online.
La prova non impegna il candidato, ma è un requisito essenziale per
l’iscrizione.

COSTO DI ISCRIZIONE
Il Master in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei
contratti pubblici ha un costo di iscrizione di euro 5.000,00.
E’ possibile l’iscrizione a corsi singoli del Master al costi di 100,00
Euro per CFU.
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OBIETTIVI
Il Master, svolto in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, si propone
di analizzare i nuovi modelli organizzativi e gli strumenti contrattuali più innovativi
per migliorare la qualità della contrattazione pubblica per una migliore e corretta
allocazione delle risorse. Solo acquirenti pubblici capaci possono assicurare una
corretta e trasparente
selezione delle imprese capaci e innovative nel
perseguimento dell'interesse pubblico nel contesto nazionale, europeo ed
internazionale ed una corretta esecuzione delle prestazioni a favore dei cittadini. Il
corso, erogato anche tramite modalità online, ha l'obiettivo di fornire gli strumenti,
giuridici ed economici, necessari per attuare strategie contrattuali innovative nel
settore pubblico attraverso la comprensione ed il corretto utilizzo dei modelli
organizzativi (forme di joint procurement) e contrattuali (accordi quadro, sistemi
dinamici di acquisizione, appalti pre-commerciali ed innovativi, strumenti di eprocurement) previsti dalla disciplina europea e nazionale in materia di appalti
pubblici per garantire l’efficienza della spesa pubblica e la trasparenza e l’integrità
della “funzione appalti”.

1. Le funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella vigilanza e
regolazione dei contratti pubblici. 2. I modelli organizzativi per l’aggregazione della
domanda nei contratti pubblici. 3. Il ciclo completo dei contratti pubblici dalla
definizione dei fabbisogni all’esecuzione del contratto. 4. La qualificazione delle
imprese . Le prospettive aperte dal Documento Unico di Gara Europeo e dalla rete fra
banche dati. 5. La valutazione delle offerte. 6. Gli strumenti elettronici e
l’eProcurement. 7. Gli strumenti contrattuali “innovativi” e per l’aggregazione della
domanda: gli accordo quadro. 8. Il disegno di strategie di public procurement per
ridurre il rischio di collusione in gara. 10. La fase di esecuzione del contratto: il
contrasto agli inadempimenti e i limiti alle varianti. 11. Le forme di tutela, dal precontenzioso al ricorso amministrativo e agli arbitrati. 12. Il risk management ed il risk
assessment nei contratti pubblici. 13. Gli strumenti innovativi per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione: il ruolo delle banche dati, le analisi, il benchmarking. 14. Il
whistleblowing, il testimone sociale e il controllo sociale.

DURATA DEL MASTER E MODALITÀ DIDATTICA

MATERIE DEL PIANO DI STUDI
Diritto Amministrativo
Politica economica
Diritto Internazionale
Diritto della regolazione della concorrenza
Diritto privato comparato
Diritto penale
Economia aziendale
Sociologia generale
Tirocinio
Prova finale

I CORSI INTERGRATI DEL MASTER

14 CFU
6 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU
14 CFU
6 CFU

Durata: 12 mesi
Lezioni: la modalità didattica è di tipo frontale ed online.

Comitato scientifico
Prof. Gianmaria Ajani, Dott. Gian Luigi Albano, Prof. Valter Cantino, Prof. Roberto
Cavallo Perin, Dott. Michele Corradino, Prof. Carlo Emanuele Gallo, Prof. Alberto
Gianola, Prof. Bernardo G. Mattarella, Prof. Francesco Merloni, Prof. Ida Angela
Nicotra, Prof. Nicoletta Parisi, Prof. Gabriella M. Racca, Prof. Laura M. Scomparin, Prof.
Alberto Zito

