Corso Universitario di Perfezionamento in

MANAGEMENT E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
PUBBLICHE
II Edizione

A.A. 2016-2017
Coordinatore del Corso: Dott. Iacopo Cavallini (050.2216411 iacopo.cavallini@unipi.it)
Direzione Didattica: Dott.ssa Michela Craca (050.2216433 mcraca@ec.unipi.it)
Descrizione
Il Corso intende sviluppare le conoscenze dei partecipanti in materia di organizzazione, gestione,
controllo, sistemi informativi con riferimento alle Società a controllo pubblico e partecipazione
minoritaria della PA. Attraverso l’ampliamento delle competenze e conoscenze, il Corso si propone
di sviluppare professionalità per l’inserimento lavorativo nelle suddette aree.
Durata
Il Corso si svolge nel periodo Aprile – Ottobre 2017 e si articola in 3 parti:
1. una parte formativa, suddivisa in moduli didattici. Il calendario didattico con le indicazioni
delle date sarà distribuito all'inizio del corso;
2. una parte applicativa, consistente in uno stage/project work presso aziende a
partecipazione pubblica, della durata di almeno 3 mesi o presso l’Ente di appartenenza.
3. una parte conclusiva, consistente nell’elaborazione scritta e nella relativa discussione di un
project work.
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Tematiche trattate
-

Organizzazione per processi;
Diritto Amministrativo
Il Sistema di Controllo Interno
I principi di New Public Management: profili applicativi
Processi amministrativi e controlli contabili;
Valutazione dei rischi ed ERM
Pianificazione e controllo a livello strategico: la Balanced Scorecard;
Progettazione delle strutture organizzative e gestione della leadership;
CSR e bilancio e valutazione della qualità dei servizi pubblici;
D.Lgs. 231 e Piani Preventivi Corruzione e Piano Trasparenza;

Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Corso coloro che sono in possesso di Laurea Triennale, Laurea Specialistica
(D.M. 509/1999), Laurea Magistrale (D.M. 270/2004), Laurea Vecchio Ordinamento (L. 341/1990)
in Economia e Discipline Assimilate, conseguita presso una Università o Istituto Universitario
Italiano o Straniero di pari grado.
Costo
La quota di iscrizione al Corso è di Euro 4.800
Borse di Studio
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “Management e Controllo delle Società Partecipate
Pubbliche” per l’A.A. 2016-2017 è accreditato da INPS, che mette a bando nr. 7 Borse di Studio
Totali erogate in favore dei figli e degli orfani di:
-

Dipendenti e Pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
(art. 1, c. 246 della legge 662/96);
Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Per maggiori informazioni prendere visione del Bando di Concorso INPS
Codice Attività Corso da inserire nella domanda online nel Portale INPS: UNIPISA-CONTROLLO SPP
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Scadenza Presentazione Domanda
I candidati interessati, oltre ad inoltrare domanda secondo le modalità indicate dal Bando INPS,
dovranno inviare il curriculum vitae e l’autocertificazione dei titoli alla Direzione Didattica del
Corso all’indirizzo audit-eap@ec.unipi.it entro e non oltre Lunedì 27 Marzo.

Sede di svolgimento ed esperienze formative ente proponente
Il Corso si svolge presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa.
Il corso rientra nelle iniziative post laurea del Dipartimento di Economia e Management, che vanta
una lunga e qualificata tradizione nella formazione sui temi dei controlli interni e degli strumenti di
management nelle Amministrazioni Pubbliche. Nello specifico il Dipartimento organizza il Master
in Auditing e Controllo Interno, giunto alla XVIII edizione, che per numero di iscritti è il principale
Master di Auditing in Italia e l’unico ad avere la certificazione internazionale rilasciata dall’Institute
of Internal Auditors (USA). Il Dipartimento organizza inoltre, da diversi anni, Master e Corsi di
Aggiornamento professionale accreditati dall’INPS sui temi dell’Auditing e del Controllo Interno,
del New Public Management, dell’Armonizzazione Contabile dei Bilanci Pubblici e dell’Innovazione
dei Processi in Sanità.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Didattica del Corso:
Dott.ssa Michela Craca
Dipartimento di Economia e Management
Via Cosimo Ridolfi, 10 – 56124 Pisa
Tel. 050.2216433
Mobile 346.3606290
E-mail: audit-eap@ec.unipi.it
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