APPALTI E CONTRATTI
PUBBLICI

MODALITÀ
DI
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi fino ad un massimo di 30 iscritti.
I candidati dovranno presentare la domanda,
compilando l’apposita domanda di ammissione,
disponibile alla pagina: http://www.diap.polimi.it/
index.php?id=150 e allegando i documenti richiesti
dal bando entro il 21 Settembre 2012.
La domanda deve essere inviata all’attenzione della
dott.ssa Marina Bonaventura o della prof.ssa Maria
Agostina Cabiddu– c/o Dipartimento di Architettura
e Pianificazione del Politecnico di Milano, Via Bonardi,
3 – 20133 Milano; fax 02/23995435; Telefono
02/23995165; 347.7890736.

Master universitario di II livello
(MAC)
Scuola di Architettura e Società
Dipartimento di Architettura e
Pianificazione

PER INFORMAZIONI:

Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
via Bonardi 3, 20133 Milano
http://www.diap.polimi.it/index.php?id=150
Informativa ai sensi del D.L.vo. n. 196 del 30.6.2003
Il Politecnico di Milano, in qualità di titolare del trattamento,
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le
informazioni saranno utilizzate nel rispetto D. L.vo. n. 196 del
30.6.2003, al solo scopo di promuovere future ed analoghe
iniziative. In ogni momento potrà avere accesso ai Suoi dati e
chiederne la modifica o cancellazione.

Direttore: prof.ssa Maria Agostina Cabiddu

CONTATTI:

dott.ssa Marina Bonaventura, tel 02/2399.5165,
e-mail. marina.bonaventura@polimi.it
dott.ssa Lucia Citerio, tel. 347-7890736
e-mail: bl.cit@teletu.it

Il Master è accreditato presso L’ordine degli Avvocati della
Provincia di Milano

Contenuti
F I N A L IT À E O B I E T T I V I

O RD IN A ME N T O D I D AT T IC O

Il Corso si rivolge a laureati interessati ad
operare professionalmente nel settore degli appalti di
lavori pubblici, della fornitura di beni e servizi e della
gestione dei servizi pubblici locali.
L’obiettivo immediato del corso è quello di
fornire un quadro della disciplina in tema di appalti e
contratti pubblici e un aggiornamento completo in una
materia complessa e in continua evoluzione, riservando
ampio spazio alla presentazione di casi pratici, esaminati
alla luce dei contributi giurisprudenziali.

Il programma didattico del Master tiene conto
delle tendenze evolutive dei profili professionali considerati e si propone di fornire un approccio organico ed
unitario ai diversi profili, in una prospettiva interdisciplinare.
La didattica è così articolata:

In questa prospettiva si procederà alla definizione delle nuove competenze, degli strumenti gestionali, dei rapporti fra le diverse figure interessate
(amministrazione, Project manager, imprenditori, gestori
dei servizi pubblici) e dei profili di responsabilità.
Il Master si propone inoltre di rafforzare il
legame fra Università e mondo del lavoro, fornendo
una professionalità specifica ed ampliando gli sbocchi
professionali di chi è motivato a intraprendere una
carriera nell’area della contrattualistica pubblica, con
speciale riguardo al settore degli appalti e dei servizi
pubblici, nei quali si intrecciano sempre più le tematiche ambientali ed energetiche.

Il corso è articolato in moduli, coordinati da
un responsabile e gli insegnamenti sono affidati a docenti
universitari, tecnici e professionisti del settore.
Sono previsti pre-corsi di base (diritto amministrativo generale, diritto dei contratti, economia
politica, urbanistica, tecnica delle costruzioni), volti a
colmare gli eventuali debiti formativi degli iscritti e 5
moduli specialistici .

Il corso è inoltre rivolto al mondo delle
imprese, degli enti economici, delle società a partecipazione pubblica, delle società di certificazione e attestazione nel settore edilizio e delle libere professioni.
A tal fine il Master è sostenuto, attraverso
l’attivazione di stages e tirocini formativi, da istituzioni ed enti (Ministero dell’Economia, Provincia di
Milano, Comuni), Aziende Pubbliche, Associazioni (es.
Assimpredil), imprese e studi professionali attivi nel
settore degli appalti e dei contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi.

•
•
•
•
•

Ore di formazione in aula/on-line: 300
Ore di esercitazione e seminari: 100
Ore di stage: 300
Ore di studio individuale: 950
Monte ore totali: 1650

Per consentire la frequenza anche a laureati
già inseriti nel mondo del lavoro, la didattica si avvarrà
anche di modalità on-line, mentre le lezioni frontali si
svolgeranno il venerdì (8 ore) e il sabato (4 ore),
ogni 15 giorni, a weekend alterni, .
Moduli specialistici
1.
2.
3.
4.
5.

APPALTI IN GENERALE (225 ore)
CONTRATTI DI LAVORI (180 ore)
REGIMI SPECIALI E SETTORI ESCLUSI (185 ore)
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI (120 ore)
I PROFILI DI RESPONSABILITA’ E LE GARANZIE (160 ore)

Seguirà un periodo di tirocinio (stage) presso enti, organizzazioni, imprese e professionisti che operano nel settore, della durata complessiva di 300 ore, che
consentirà agli studenti di perfezionare e di mettere in
pratica le conoscenze acquisite presso Enti, imprese e
studi professionali. Si articolerà in 9/10 settimane e verrà
seguito dal tutor che elaborerà con il rappresentante
dell’Ente, azienda o studio professionale una scheda di
valutazione delle attività svolte, di cui si terrà conto in
sede di valutazione finale del percorso formativo.

D E S T IN A T AR I
Il Master è rivolto a laureati del V.O. o con Laurea
Specialistica/magistrale in:Architettura, Ingegneria (civile,
edile, gestionale), Giurisprudenza, Scienze politiche,
Economia e commercio; Scienze economiche e assicurative. È facoltà della commissione ammettere laureati di
altre provenienze, purché compatibili con il percorso
didattico e/o dotati di c.v. coerente con lo stesso.
TITOLO
Il conseguimento del Diploma di Master universitario in
Appalti e Contratti pubblici (MAC) è subordinato
all’esito positivo delle verifiche di apprendimento e
dell’esame finale e dà diritto al conseguimento del titolo
di 65 cfu.
P E R SO N AL E D O C E N T E
Antonio Albanese; Laura Ammannati; Corrado Baldi;
Auretta Benedetti; Andrea Boitani; Flavio Boscacci;
Barbara Boschetti; Maria Agostina Cabiddu; Bruno Calvetta; Roberto Camagni; Roberta Capello; Maura Carta;
Carlo Catarisano; Claudio Chiarenza; Gherardo Colombo; Piercamillo Davigo; Giovanni D’Angelo; Paolo Evangelista; Donato Maria Fino; Domenico Ielo; Francesco
Lombardo; Maria Teresa Maffey; Marcello Magoni; Claudio Molinari; Stefano Moroni; Lorenzo Orsenigo; Giancarlo Paganin; Fortunato Pagano; Pierluigi Paolillo; Carlo
Parenti; Michele Passaro; Marco Ponti; Nicoletta Rangone; Romano Rotelli; Costantino Ruscigno; Gianmarco
Sigismondi; Francesco Silva; Cinzia Talamo; Maria Cristina Treu; Oliviero Tronconi; Roberto Virzo.
Coordinamento didattico:
Dott. Barbara Boschetti
O R G AN IZ Z A Z IO N E D E L M A S T E R
Lo svolgimento del corso è previsto dal 15 Ottobre 2012 al 31 dicembre 2013.
Ai fini del conseguimento del titolo di Master universitario la frequenza è obbligatoria. Si ammettono assenze sino ad un massimo del 25% del monte ore complessivo.
La verifica finale consiste nella discussione della tesi
finale.

