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DESTINATARI
Il MAPA offre un’opportunità di sviluppo personale a tutti coloro che intendono perfezionare le proprie conoscenze di direzione nelle
Pubbliche Amministrazioni di qualsiasi tipologia e livello: è l’ideale per coloro che vogliono investire su sé stessi, per sviluppare le
proprie skill e il proprio networking.

DIDATTICA COMPATIBILE CON IL LAVORO
I discenti potranno frequentare il corso in presenza o a distanza in relazione alle proprie esigenze personali, fermo restando che alcuni
momenti saranno obbligatoriamente in presenza dove necessario per esigenze didattiche. Il corso è infatti erogato con ogni modalità
didattica, sia in presenza che on line, in modalità sincrona e asincrona. Le attività solo in presenza, utili per costruire positive relazioni
tra discenti e docenti, saranno comunque effettuate il venerdì e il sabato mattina.

COMPLETEZZA DEI CONTENUTI
Il master si sviluppa nei seguenti blocchi, necessari per creare valide conoscenze nel contesto pubblico:
 Conoscenze di base: volte a fornire al discente i fondamenti concettuali e tecnici necessari per il management pubblico.
 Sviluppo personale: per fornire competenze relazionali e di problem solving.
 Percorsi specialistici: a scelta tra general management e management delle università.
 Project work individuali e di gruppo.

DOCENZA
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, professionisti ed esperti del settore e dirigenti di istituzioni pubbliche, sia centrali che
locali, per garantire un approccio sia scientifico sia applicativo, vicino all’esperienza quotidiana dei partecipanti.

DIREZIONE SCIENTIFICA
La direzione del Master è affidata al Prof. Renato Ruffini, ordinario di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Milano, a
cui è affidato anche il coordinamento del percorso in general management.
Il percorso specialistico in management delle università è coordinato dal Prof. Matteo Turri, ordinario di Economia aziendale
all’Università degli Studi di Milano.

PERCORSI SPECIALISTICI
General Management

Management delle Università

 Performance management e controlli

 Sistemi di finanziamento e gestione del bilancio

 Analisi dei dati e politiche pubbliche

 Sistemi di programmazione e performance management
nelle università

 Governance delle amministrazioni pubbliche
 Strategie di collaborazione e coproduzione nella p.a. e
partecipazione

 Valutazione e accreditamento. Sistemi informativi e
analisi dei dati per il management universitario
 Processi di internazionalizzazione
 Trend evolutivi del sistema universitario e scenari post
Covid

Coordinatore
prof. Renato Ruffini

Coordinatore
prof. Matteo Turri

COLLOQUI INDIVIDUALI CON IL DIRETTORE
Gli interessati al Master sono invitati a fissare un appuntamento individuale con il Prof. Ruffini per un colloquio di orientamento
scrivendo alla Segreteria Organizzativa mapa@unimi.it

ISCRIZIONI
Al fine di garantire l’efficacia del percorso formativo sono previsti un massimo di 25 partecipanti.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con le modalità indicate nel bando che sarà pubblicato sul sito web del corso
https://sites.unimi.it/mapa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 5000 (con esclusione della copertura assicurativa e dell’imposta di bollo prevista dalla legge) e sarà da
corrispondere solo in caso di ammissione.
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