
 

 

A.A. 2019/2020 

 

Direttore: Prof. Andrea Maltoni 

 

Vice-direttore: Prof. Gianluca Gardini 

 

Nell’ambito del Master, realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, 

Confartigianato, ANAC, Provincia di Ferrara, Confindustria, Legacoop Estense, AITRA 

(Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione), Comune di Ferrara, CNS (Consorzio 

Nazionale Servizi) ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) , 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 funzionari 

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

 

Il percorso formativo ha durata annuale (12 mesi circa) e corrisponde a 65 crediti formativi 

universitari (CFU), sarà svolto in modalità part-time così da consentire di coniugare la 

partecipazione alle lezioni con le esigenze di lavoro o di studio dei frequentanti. 

E' possibile seguire in modalità streaming il 50% delle lezioni attraverso un’apposita piattaforma, 

nonché accedere alle registrazioni audio/video di tutte le lezioni che si terranno al Master. 

 
DENOMINAZIONE SSD CFU 

1. Parte introduttiva: il contesto etico e quello normativo di riferimento, 

le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale, europeo ed 

internazionale 

IUS/10 

IUS/13 

IUS/16 
IUS/17 

5 

2. Inquadramento del sistema anticorruzione (profili di diritto 

amministrativo): organizzazione, strumenti, responsabilità 

IUS/10 7 

3. Inquadramento del sistema anticorruzione sotto il profilo IUS/07 5 



giuslavoristico: la gestione delle risorse umane nel sistema per la 
prevenzione della corruzione 

SECS-P/07  

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

IUS/10 5 

5. Il Codice dei contratti pubblici: i principi, la pianificazione, la 

progettazione; le procedure di affidamento; l'aggiudicazione. Gli appalti 

nei settori speciali. L'esecuzione del contratto di appalto. 

IUS/10 

SECS-P/07 

15 

6. L'appalto di lavori pubblici. IUS/10 6 

7. Gli appalti di servizi sociali. I rimedi alternativi alla risoluzione in 

via giudiziale delle controversie. L'applicazione delle misure 

straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese 

contraenti. I partenariati pubblico-privati. 

IUS/10 

SECS-P/07 

6 

8. Modelli organizzativi nelle imprese private e pubbliche. Le società 

in controllo pubblico e i SIEG. 

IUS/10 

IUS/17 

6 

9. I contratti nel settore della sanità pubblica e le misure 

anticorruzione. 

IUS/10 
SECS-P/08 

6 

TIROCINIO (100 ORE)  4 

TOTALE CFU  65 
 

È prevista una prova di verifica per ogni insegnamento, le indicazioni sono consultabili alla pagina 

http://www.unife.it/areainformatica/studenti/esami-online. 

È prevista una prova finale di tipo orale, che può essere sostenuta solo dagli studenti che hanno 

superato positivamente (18/30) le prove di verifica intermedie. La prova finale consiste nella 

presentazione e discussione di un project work. 

 

Possono Accedere al Master i 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 vigente. 

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. 

 

Come da Bando, consultabile alla pagina http://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/2019-20/ant.cop., si 

segnalano alcune date utili: 

- Scadenza iscrizione alla selezione: 28 febbraio 2020. L’ammissione al corso avverrà sulla base di 

una selezione consistente nella valutazione del Curriculum Vitae e in un colloquio motivazionale. 

- Colloquio Motivazionale: 6 marzo 2020 – ore 10.00 (via Voltapaletto, 11- Ferrara) 

- Scadenza immatricolazione: 27 marzo 2020 

- Avvio attività didattica (frontale e a distanza): 17 aprile 2020 

 

L'iscrizione al Master ANT.COP comporta il pagamento di un contributo pari a € 4.500,00. 

È possibile iscriversi anche ad uno o più moduli del Master, il cui costo, per i moduli 1-7 è pari ad 

Euro 500,00, mentre per i moduli 8 e 9 è pari ad Euro 800,00. 

Borse, costi e scontistica: sono previste 10 borse di studio a copertura integrale del costo di 

iscrizione (per i dipendenti pubblici); sconto pari alla II rata di iscrizione, ai sensi dell’art. 22 

Bando; detrazioni e deduzioni per le spese di iscrizione e frequenza al Master in conformità alla 

normativa fiscale vigente. 

 

 
Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet www.masterantcop.it 

http://www.unife.it/areainformatica/studenti/esami-online
http://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/2019-20/ant.cop
http://www.masterantcop.it/

