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Master Universitario di secondo livello

Management e Innovazione
delle Pubbliche Amministrazioni

Su misura per chi lavora
Formula integrata “3 giorni d’aula al mese + formazione a distanza”

Milano, V edizione
per PA locali e altre amministrazioni pubbliche (Aprile 2015 - Aprile 2016)

SONO DISPONIBILI BORSE DI STUDIO

Master 2015

Il Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni (MIPA) è un master universitario di II livello in formula
executive che fornisce competenze manageriali ad attuali e aspiranti funzionari e dirigenti del settore pubblico. Il settore pubblico è,
nel contesto odierno, caratterizzato da una forte tensione al rinnovamento e alla valorizzazione del capitale umano, delle competenze
professionali nonché del merito dei singoli. L’obiettivo del Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni
(MIPA) è quello di contribuire al rinnovamento delle pubbliche amministrazioni facilitando il percorso di carriera del personale in
possesso di know-how di alto livello.

Destinatari
Il Master si rivolge a:
funzionari e dirigenti di amministrazioni pubbliche, che manifestano un elevato potenziale di crescita e sono orientati ad uno
sviluppo professionale all’interno delle organizzazioni;
laureati specialistici o quadriennali in qualsiasi disciplina (preferibilmente discipline economiche, giuridiche, sociali, scienze
politiche e della comunicazione) che vogliono investire nell’ambito del public management;
persone che nutrono un forte interesse a sviluppare una conoscenza dei temi rilevanti per il management e l’innovazione delle
amministrazioni pubbliche.
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Le aree tematiche sviluppate
Il master si articola in 9 moduli:
1. Gestione dell’innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni
2. Gestione delle risorse umane nella PA e leadership management
3. Strumenti innovativi di finanza locale
4. Il bilancio pubblico per le decisioni aziendali
5. Sistemi di programmazione e controllo nella Pubblica Amministrazione
6. Governance dei gruppi pubblici locali
7. Corporate Social Responsibility nella Pubblica Amministrazione
8. Sviluppo economico locale
9. Processi di riforma nel settore pubblico: analisi comparata
Al fine di acquisire le conoscenze di base per un proficuo svolgimento del percorso formativo, sarà erogato un modulo didattico
propedeutico all’avvio del master. Il modulo propedeutico sarà obbligatorio per i partecipanti non inseriti in Pubbliche Amministrazioni
e consisterà in alcune giornate di formazione in aula, della durata di circa 200 ore.

Soggetti promotori
Il Master è promosso da ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Fondazione per la Sussidiarietà
e CeCAP (Centro di Ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza), in collaborazione con ANDIGEL (Associazione Nazionale Direttori Generali degli Enti Locali).

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 7.500 (IVA esente).

Scadenza domanda di ammissione
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2015. Per maggiori informazioni visitare il sito www.unicatt.it/altis

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS, Divisione Public Management
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
tel: +39 0523-599391
tel/fax: +39 0523-599162
e-mail: pa.altis@unicatt.it; sito: altis.unicatt.it/mipa - www.unicatt.it/altis

