Sconti e agevolazioni
•
Previa presentazione di apposita richiesta, gli
Enti pubblici e privati potranno usufruire di
uno sconto in favore dei propri dipendenti/
aderenti pari ad € 1.000,00 sulla seconda
rata del contributo di iscrizione;
•
3 borse di studio INPS a copertura integrale
del prezzo di iscrizione in favore dei dipendenti pubblici in servizio ed iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali.
Si ricorda che, stante il carattere obbligatorio
dell’attività formativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza,
prevista dalla legge n. 190/2012, i costi relativi
detta attività non sono sottoposti ai limiti
previsti per le spese di formazione delle
Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 6,
c. 13 del D.L. n. 78/2010, conv. con mod. dalla
legge n. 122/2010 (cfr. Corte Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 276/2013).
Si tenga inoltre presente che la vigente normativa
fiscale consente la detrazione del 19% dei costi
relativi all’iscrizione e che per i liberi professionisti
è prevista la deduzione del 50% delle spese sostenute per l’iscrizione, nonché quelle di viaggio e
soggiorno.
Per informazioni sulle modalità di presentazione
della richiesta si veda il Bando di ammissione, disponibile sul sito http://www.unife.it/studenti/
pfm/allegati/master/2017_18/area-economia

COME ISCRIVERSI
Coloro che sono interessati dovranno effettuare
l'immatricolazione entro il giorno 7 marzo
2018, utilizzando esclusivamente 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 coloro che intendono presentare richiesta
di assegnazione di una borsa all’INPS si rimanda alle apposite modalità indicate nelle sezioni
del Bando del Master: la relativa domanda di
partecipazione alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio dovrà essere presentata
all’INPS entro il 7 febbraio 2018.
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Presentazione del Master di II livello
(Executive)
Il Master ANT.COP “Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti giuridici, misure organizzative, performance ed
integrità”, realizzato su iniziativa del Dipartimento di Economia e Management 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 alla prevenzione della corruzione nell’area di rischio costituita dai 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.
La direzione del Master, affidata al Prof. Andrea
Maltoni (professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Ferrara),
si avvale del contributo di un Comitato Scientifico
composto dal Direttore e dal Vice-Direttore del
Master, Prof. Enrico Bracci (professore associato di
economia aziendale presso l’Università degli Studi
di Ferrara), dal dott. Stefano Toschei (magistrato
del TAR Lazio e Presidente del comitato scientifico
di AITRA), dal Prof. Fabrizio Fracchia (professore
ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Bocconi e responsabile dell’Osservatorio sui
contratti pubblici) e dalla Prof.ssa Ileana Steccolini
(professore ordinario di accounting e direttore della ricerca presso la Newcastle University, UK).

Insegnamenti
1. PARTE INTRODUTTIVA: il contesto etico e
quello normativo di riferimento, le strategie
di prevenzione della corruzione a livello nazionale, europeo ed internazionale;
2. INQUADRAMENTO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE (PROFILI GIURIDICI): l'organizzazione amministrativa per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione;
3. INQUADRAMENTO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE SOTTO IL PROFILO ECONOMICOAZIENDALE: la gestione del sistema per la prevenzione della corruzione;
4. L'ANAC: le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e quelle in tema di vigilanza sui contratti pubblici;
5. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE;
6. LE FASI PRELIMINARI IN CUI SI ARTICOLANO
L'APPALTO E LA CONCESSIONE E LE RELATIVE
CRITICITÀ, al fine di individuare e programmare specifiche misure di intervento e contrasto alla corruzione;
7. L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
E DI QUELLO DI CONCESSIONE, i rimedi alternativi alla risoluzione in via giudiziale delle
controversie, l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio
delle imprese contraenti;
8. L'AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI: il ricorso alle formule di PPP;
9. L'APPLICAZIONE DEL “SISTEMA ANTICORRUZIONE” ALLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO ED A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;
10. L'APPLICAZIONE DEL “SISTEMA ANTICORRUZIONE” NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

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 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.
Tempistica di ammissione
- Scadenza iscrizione alla selezione per borse di studio INPS: 7 febbraio 2018;
- Scadenza immatricolazione: 7 marzo 2018;
- Avvio attività didattica (frontale e a distanza): 30
marzo 2018.
Contributo di iscrizione
L'iscrizione al Master ANT.COP comporta il pagamento di un contributo pari a € 4.500,00, così
suddiviso:
- 1° rata: € 2.500,00 da versare al momento dell'immatricolazione;
- 2° rata: € 2.000,00 da versare entro il 31.05.18,
somma che potrà essere ridotta dell’importo di €
1.000,00.

