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Il Master “Appalti pubblici e prevenzione della 
corruzione”, alla sua terza edizione, realizzato su 
iniziativa congiunta del Dipartimento di Economia e 
Management e del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Ferrara, è strutturato 
sulla base di un percorso formativo interdisciplinare, 
nell’ambito del quale saranno approfonditi tutti i più 
rilevanti temi di carattere giuridico, economico- 
aziendale, organizzativo, gestionale attinenti al settore 
degli appalti pubblici, unitamente ai connessi profili 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il Master, della durata di un anno, si propone di approfondire tutti 
gli aspetti inerenti alla normativa in tema di appalti pubblici, 
favorendo al contempo la diffusione della cultura interdisciplinare 
dell'integrità, della trasparenza e della legalità, con riferi- 
mento all’area di rischio costituita dai contratti pubblici. 

 Modalità didattiche 

Il Master ha una formula part-time, che è stata pensata per consentire di 
coniugare la partecipazione alle lezioni con le esigenze di lavoro o di studio 
dei frequentanti. Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di 
Economia e Management e presso quello di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Ferrara, nelle giornate di venerdì, ad eccezione di alcuni casi 
in cui le lezioni si terranno il sabato mattina come da calendario 
didattico. 

Sarà tuttavia possibile seguire in modalità streaming il 50% delle 
lezioni attraverso un’apposita piattaforma. Sarà inoltre possibile accedere 
alle registrazioni audio/video di tutte le lezioni che si terranno al 
Master. 

 Iscrizione ai singoli moduli 

È possibile iscriversi anche solamente ad uno o più moduli del Master. 
In tal caso, per l’iscrizione a ciascun modulo viene chiesto il versamento di 
una quota pari ad Euro 500,00 (comprensivo di imposte di bollo ed 
assicurazione), ad eccezione dei moduli 8 e 9, per i quali si prevede il 
versamento di una quota pari ad Euro 800,00. 

Borse, costi e scontistica 

Previa presentazione di apposita richiesta, gli Enti pubblici e privati 
potranno usufruire di uno sconto in favore dei propri dipen- 
denti/aderenti pari ad Euro 1.000,00 sulla seconda rata del contri- 
buto di iscrizione. 

Il carattere obbligatorio dell’attività formativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza, prevista dalla l. n. 
190/2012 e nei successivi decreti attuativi è un obbligo per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, ma anche per le società 
partecipate (Delibera 1134/2017) e per gli Ordini e i Collegi 
professionali (Delibera ANAC 145/2014. La vigente normativa fiscale 
consen- te, inoltre, deduzioni e detrazioni delle spese relative all’iscrizione 
e alla frequenza al Master.  

Come iscriversi 

Coloro che sono interessati ad iscriversi dovranno utilizzare la procedura 
on-line, accedendo alla pagina http://studiare.unife.it, e seguendo le 
istruzioni consultabili alla pagina http://www.unife.it/studenti/ 
pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione. 

Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione ed 
immatricolazione si veda il Bando di ammissione reperibile sul 

sito www.masterantcop.it 
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 Presentazione del Master di II livello 
 (Executive) 

Il Master “Appalti pubblici e prevenzione 
della corruzione”, realizzato su iniziativa del 

Dipartimento di Economia e Management e del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Ferrara, è strutturato sulla base di un percorso 

formativo interdisciplinare, nell’ambito del 
quale saranno approfonditi tutti i più rilevanti temi 
di carattere giuridico, economico-aziendale, 

organizzativo, gestionale attinenti agli appalti 
pubblici, alla trasparenza e alla prevenzione 

della corruzione. 
 
Nell’ambito del Master (terza edizione) saranno 

approfonditi tutti i più rilevanti aspetti inerenti alla 
normativa sui Contratti pubblici, tenendo conto 

delle Linee Guida adottate dall'ANAC e degli 
orientamenti giurisprudenziali. Contestualmente 
verranno esaminati i profili inerenti all'integrità, alla 

trasparenza ed alla legalità con riferimento all'area 
di rischio costituita dai contratti pubblici. 

 
L’offerta formativa del Master, di alto livello 
qualitativo, è rivolta a coloro che operano presso 

stazioni appaltanti, a dipendenti e dirigenti delle 
imprese che partecipano a procedure di gara e a 
coloro che aspirano ad acquisire una particolare 

qualificazione con riferimento al settore dei 
contratti pubblici. 

 
Saranno coinvolti come docenti del Master 
professori di importanti Università italiane, 
magistrati, direttori e dirigenti di amministrazioni 

pubbliche e società pubbliche, dirigenti e funziona- 

ri dell’ANAC, professionisti, consulenti esperti del 
settore e manager di imprese private. 

 Insegnamenti 
1. PARTE INTRODUTTIVA: il contesto etico e 

quello normativo di riferimento, le strategie di 
prevenzione della corruzione a livello 

internazionale, europeo e nazionale; 
2. INQUADRAMENTO DEL SISTEMA ANTICOR- 

RUZIONE (PROFILI DI DIRITTO AMMINI- 

STRATIVO): organizzazione, strumenti, re- 
sponsabilità; 

3. INQUADRAMENTO DEL SISTEMA ANTICOR- 

RUZIONE SOTTO IL PROFILO GIUSLAVORISTI- 

CO: la gestione delle risorse umane nel siste- 

ma di prevenzione della corruzione; 

4. L'ANAC: le funzioni di vigilanza sui contratti 
pubblici e quelle di regolazione; 

5. IL  CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI  E  LA 

 PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE: i princi- 
pi, la pianificazione, la progettazione; le pro- 

cedure di affidamento; l'aggiudicazione. Gli 
appalti nei settori speciali. L'esecuzione del 

contratto di appalto. 

6. L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI; 
7. GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI. I RIMEDI 

ALTERNATIVI ALLA RISOLUZIONE IN VIA 

GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. L'APPLI- 

CAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE DI 

GESTIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO AL- 

LE IMPRESE CONTRAENTI. I PARTENARIATI 

PUBBLICO-PRIVATI. 

8. MODELLI ORGANIZZATIVI NELLE IMPRESE 

PRIVATE E PUBBLICHE. LE SOCIETA’ IN CON- 

TROLLO PUBBLICO E I SIEG. 

9. I CONTRATTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ 

PUBBLICA E LE MISURE ANTICORRUZIONE. 

 Requisiti di ammissione 
Il Master è diretto ai possessori di uno dei seguenti 

titoli di studio: 

· laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99; 
· laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04; 

· laurea “ante riforma”; 
· titoli equipollenti ai sensi della normativa vi- 

gente. 

Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati 

in possesso di titoli di studio straniero dichiarato 
equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una 

autorità accademica italiana. 

 
 Tempistica di ammissione 

-Scadenza iscrizione alla selezione: 28 febbraio 2020 

-Scadenza immatricolazione: 27 marzo 2020 
-Avvio d e l l ’ attività didattica (frontale e a distanza): 
17 aprile 2020 

 Contributo di iscrizione 
L'iscrizione al Master ANT.COP comporta il paga- 

mento di un contributo pari a € 4.500,00, così 
suddiviso: 

- 1° rata: € 3.500,00 da versare al momento dell'im- 
matricolazione; 

- 2° rata: € 1.000,00 da versare entro il 

31.05.2020, somma  che potrà essere  ridotta 

 dell’importo di € 1.000,00 (per maggiori info si v. 

art. 22 del Bando). 

 
Sono previste 10 BORSE A TOTALE COPERTURA 

DEL COSTO DI ISCRIZIONE (7 borse INPS – 3 
borse SNA) per dipendenti pubblici – per maggiori info 

si veda la pagina del sito www.masterantcop.it – 
BORSE, COSTI E SCONTISTICA) 

 

http://www.masterantcop.it/

