
 

 

 
 

“Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali 

e delle altre pubbliche amministrazioni” – VII° edizione 

Ferrara 23 marzo 2018 – 29 marzo 2019 

Corso di formazione – Master di I° livello – Master di II° livello 

 
Per diventare protagonisti di una PA capace di creare Valore Pubblico 

 

Per maggiori informazioni  
visita il portale www.masterperfet.it 

 scrivici a masterperfet@unife.it 
 
 

 
 
 

 
 
 

collaborano con noi: 

 

“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”  
-Gandhi- “Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”  

-Gandhi- 

SCADENZA BANDO 02 MARZO 2018 
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Presentazione 

La VII edizione del Master PERF.ET viene 
realizzata su iniziativa del Dipartimento di 
Economia e Management, dell’Università degli 
Studi di Ferrara, specializzato su percorsi 
didattici e scientifici d’innovazione della 
Pubblica Amministrazione. 

Il Master PERF.ET affronta in maniera 
sistematica il tema del miglioramento delle 
Pubbliche Amministrazioni, con focus 
aggiornati sulla riforma della PA e sulle 
esperienze d’eccellenza nazionali ed 
internazionali. 

Gli innovativi contenuti vengono presentati sotto 
prospettive integrate: l’inquadramento 
scientifico di Professori e Ricercatori provenienti 
da prestigiose Università italiane e straniere, le 
esperienze di Amministratori, Dirigenti e 
Dipendenti di PA d’eccellenza, di esperti del Di-
partimento della Funzione Pubblica e di Compo-
nenti della Commissione Tecnica per la Perfor-
mance, l’interpretazione delle norme da parte 
dei Legislatori, l’applicazione delle stesse 
nell’ottica degli Organi di controllo, le 
competenze operative di qualificati 
Professionisti e Consulenti. 

Il taglio fortemente operativo e 
professionalizzante degli interventi, 
valorizzato dall’impiego di tecnologie in cloud 
per l’utilizzo simulato e interattivo degli 
strumenti di performance (in forma di 
MasterGame), rende i contenuti 
immediatamente pratici e applicabili. 

L’elevata qualità dei contenuti didattici troverà 
naturale applicazione nei tirocini che i 
partecipanti svolgeranno presso enti 
d’eccellenza. 

I 3 percorsi 

• Corso di formazione (per non laureati) 

• Master di I° livello (per laureati triennali e 
studenti specialistici/magistrali) 

• Master di II° livello «executive» (per laureati 
specialistici/magistrali o ante riforma) 

 

Obiettivi formativi 

Il Master è finalizzato a formare professionalità specialistiche nuove sui temi 
della Programmazione, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
della Governance, della Misurazione, dei Controlli interni, della Valutazione, del 
Project management, della Qualità e Sostenibilità, del Marketing, della 
Comunicazione sociale, della Digitalizzazione delle performance delle PA e delle 
loro aziende. 

Tali professionalità saranno in grado di guidare o supportare le Pubbliche 
Amministrazioni lungo la strada del continuo miglioramento dei propri servizi a 
favore dei vari stakeholder, nel pieno rispetto delle normative di riferimento e con 
l’ausilio delle più moderne tecnologie. 
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I destinatari 
Il Master PERF.ET è la soluzione ideale per chi desidera ampliare o approfondire le proprie 
conoscenze secondo tempi e modi compatibili con la propria attività lavorativa; più nello 
specifico, il Master PERF.ET è progettato per rispondere alle esigenze formative di: 

• amministratori, segretari e direttori generali, dirigenti e dipendenti di Ministeri, 
Enti Centrali quali INAIL, INPS, ISTAT, Agenzia delle Entrate, Regioni, Provice, 
Città Metropolitane, Comuni e Forme Associative locali, Camere di Commercio, 
Università, Enti Pubblici di Ricerca, Ordini Professionali, Aziende di gestione dei 
servizi pubblici e altre pubbliche amministrazioni che intendano aggiornare, 
ampliare e approfondire le proprie competenze; 

• coloro che fanno parte o intendono far parte di Organi di Controllo, di Nuclei di Va-
lutazione e Organismi di Indipendenti di Valutazione delle PA; 

• professionisti e imprese che vogliano specializzarsi nella consulenza, nella 
formazione o nella fornitura di beni o servizi alle PA; 

• dirigenti e dipendenti di Associazioni di rappresentanza di interessi; 

• laureati triennali che intendano acquisire una specializzazione prima di iniziare il 
percorso di laurea magistrale o studenti specialistici/magistrali che intendano 
sbloccare e finalizzare il proprio percorso specialistico/magistrale, che desiderino 
intraprendere la carriera dirigenziale o politica nelle PA, oppure decidano di 
specializzarsi nella consulenza e formazione alle stesse. In entrambi i casi, è prevista 
la possibilità di riconoscimento di 60 Crediti Formativi Universitari su 120 ai fini 
del conseguimento della laurea magistrale presso il Dipartimento di Economia e 
Management 

• laureati specialistici/magistrali che desiderino intraprendere la carriera dirigenziale 
o politica nelle PA oppure decidano di specializzarsi nella consulenza e formazione alle 
stesse; 

• tutti coloro che intendano lavorare o collaborare con le Pubbliche 
Amministrazioni. 

 

Sbocchi professionali 

• interni alle PA o alle Aziende di gestione dei servizi pubblici: ad esempio, 
amministratori, segretari e direttori generali, dirigenti e dipendenti, controller e nuove 
figure professionali quali ad esempio il responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza; 

• esterni di controllo o valutazione delle PA o delle Aziende di gestione dei servizi 
pubblici: ad esempio, Corte dei Conti, revisori dei conti, collegi sindacali, nuclei di 
valutazione, organismi indipendenti di valutazione; 

• esterni a supporto delle PA e delle Aziende di gestione dei servizi pubblici: ad 
esempio, imprese e società di consulenza, di formazione, di certificazione, dottori 
commercialisti ed esperti contabili, avvocati, ingegneri. 
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Come iscriversi 
Le interessate e gli interessati dovranno effettuare 
l’immatricolazione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la 
procedura ON LINE accedendo alla pagina 
http://studiare.unife.it entro il giorno 02 marzo 2018 
seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla pagina 
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-
1/iscrizione 
Per coloro che intendono presentare richiesta di assegna-
zione di borsa per iscrizione al Master di II livello si rimanda 
alle modalità indicate nelle apposite sezioni del bando del 
Master. Sarà possibile iscriversi ai Singoli Moduli didattici. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore e il Comitato Scientifico 

Il Direttore del Master è il Prof. Enrico DEIDDA GAGLIARDO, 
Prorettore Vicario e professore ordinario di Programmazione e 
Controllo delle amministrazioni pubbliche presso l’Università degli 
Studi di Ferrara. 

Il Direttore è Componente della Commissione Tecnica per la 
Performance, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
istituita con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 105/2016 e ha 
Partecipato al Tavolo tecnico presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) per la predisposizione del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, con particolare riferimento ai piccoli comuni e alle 
città metropolitane. 
 

Il Direttore si avvale del qualificato contributo di un Comitato 
Scientifico composto da 10 componenti di prestigiose Università 
italiane e straniere. 
 

Lo Staff 

• 1 coordinatore organizzativo 

• 1 responsabile dei sistemi informativi e del MasterGame 

• 1 responsabile studenti ed ex-studenti 

• Segreteria organizzativa 

• Tutor d’aula 

 

Tempistiche 

 

• Scadenza bando/immatricolazioni  

• Scadenza richiesta agevolazioni 

2 marzo 2018 

 

Avvio attività didattica  

23 marzo 2018 

 

Scadenza domanda borsa INPS 

Scadenza richiesta sconti 

2 febbraio 2018 

 

I° Open day 

19 gennaio 2018 

 

II° Open day 

21 febbraio 2018 

 

• Colloquio borsa INPS 

15 febbraio 2018 

 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
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Iter didattico 

Insegnamenti 

 

• La PROGRAMMAZIONE INTEGRATA nelle PA: performance, 

anticorruzione e trasparenza, previsioni finanziarie ed 

economiche 

• IL PROJECT MANAGEMENT applicato alla 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI 

EUROPEI 

• LA CONTABILITÀ INTEGRATA nelle PA: dalla contabilità 

finanziaria a quella economico-patrimoniale 

• LA MISURAZIONE INTEGRATA nel quadro dei CONTROLLI 

INTERNI delle PA: performance, anticorruzione e trasparenza, 

risultati finanziari ed economici 

• ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e VALUTAZIONE delle 

strutture e del personale nelle PA 

• La governance dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI e delle 

IMPRESE PARTECIPATE 

• SEMPLIFICAZIONE e DIGITALIZZAZIONE delle PA nell’ottica 

della QUALITÀ e della SOSTENIBILITÀ 

• Misurazione e valutazione degli IMPATTI DELLE POLITICHE 

e DEI SERVIZI nell’ottica della CO-CREAZIONE DEL 

VALORE PUBBLICO 

• MARKETING e COMUNICAZIONE nelle PA 

• LABORATORIO DI ORIENTAMENTO Il laboratorio intende 

esplorare durante l’intero percorso di Master le opportunità 

lavorative ed i percorsi di professionalizzazione sia nell'ambito 

delle amministrazioni pubbliche che nell'ambito delle imprese 

che lavorano per le stesse. 

Modalità didattiche 
• Possibilità di seguire in streaming il 100% delle lezioni 

attraverso un'apposita piattaforma. Il Master Game dovrà 

essere svolto in presenza (complessivamente 4 weekend). 

• Possibilità di visionare le registrazioni audio/video di tutte 

le lezioni erogate in streaming. 

Giorni e orari della didattica frontale 

Il Master avrà una formula part time, così da venire incontro 

alle esigenze lavorative o di studio dei partecipanti: le lezioni 

si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Ferrara in Via 

Voltapaletto 11, Ferrara, nelle seguenti giornate. 

 

Venerdì Sabato 

Ore 14.00 – 18.00 9.00 – 13.00 

 
Tutte le attività didattiche si svolgeranno il venerdì (sempre 

pomeriggio ed eccezionalmente anche mattina) e il sabato 

(solo mattina) per complessive 300 ore di didattica.  

L’iter didattico è comune ai 3 percorsi formativi, i quali si 

differenziano per il livello di approfondimento didattico e per il 

livello di complessità del Project Work finale. 

Struttura del Master e Calendario 

 Didattica frontale 

23 marzo 2018 – 16 febbraio 2019 

 Tirocini 

ottobre 2018 – febbraio 2019 

 Prova finale (Project Work) 

marzo 2019 

 

   
Venerdì   Sabato  

ore 14.00 - 18.00  
 

9.00 - 13.00  
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I docenti 
Nelle edizioni precedenti si sono alternati più 
di 130 docenti tra: Professori e Ricercatori di 
prestigiose Università italiane e straniere; Le-
gislatori; Amministratori, Segretari e Direttori 
Generali, Dirigenti e Dipendenti di enti pubblici 
d’avanguardia; Controllori; Magistrati della 
Corte dei Conti e della Corte Costituzionale; 
Professionisti e Consulenti; Esperti del Dipar-
tiento della Funzione Pubblica; Componenti 
della Commissione Tecnica per la Perfor-
mance. 

 

Metodologie e servizi didattici  

Metodologie 

• Lezioni frontali; 
• Discussione di casi reali e di applicazioni 

operative tramite working group; 
• Convegni, Workshop interattivi, Seminari 

tematici e Tavole rotonde; 
• Testimonianze; 
• Simulazioni operative guidate attraverso 

l’utilizzo di software specialistici interattivi 
(MasterGame); 

• Progetti innovativi applicativi (Project Work 
individuali o di gruppo). 

Servizi 

• Portale www.masterperfet.it: i parteci-
panti avranno a disposizione il calendario 
didattico costantemente aggiornato, non-
chè tutte le informazioni organizzative e di-
dattiche del corso. Sono inoltre presenti i 
profili professionali dei partecipanti delle 
scorse edizioni e le news del master e dei 
nostri partner. 

• Piattaforma didattica mpf.unife.it: i par-
tecipanti possono scaricare, prima dello 
svolgimento delle lezioni (salvo diversa 
strategia didattica di alcuni docenti), le 
presentazioni, gli strumenti di lavoro, le 
normative e i materiali di approfondimento. 

• MasterGame: i partecipanti si cimentano in 
una simulazione interattiva guidata, 
mediante l’ausilio di un software in cloud. 
Dopo esser stati suddivisi in gruppi 
costituenti diverse PA, i partecipanti al 
Master si sfideranno e si confronteranno su 
ipotesi di programmazione, governance e 
controllo strategico e gestionale delle 
proprie PA. 

• Forum: i partecipanti possono confrontarsi 
in tempo reale tra loro e con i docenti del 
Master sulle tematiche degli insegnamenti 
e sulle esperienze dei tirocini; possono 
scambiare materiali, rimanere aggiornati 
sui concorsi pubblici più attinenti le materie 
del Master e su iniziative nazionali di 
interesse degli studenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Work 

• Per i Master di I e II livello è previsto un periodo di tirocinio della durata di 
325 ore, che avrà inizio a ottobre 2018 e si  concluderà entro febbraio 2019, 
finalizzato alla redazione del Project Work. 

• Il Master da la possibilità ai partecipanti di effettuare il tirocinio finale, 
scegliendo tra circa 300 enti pubblici d’eccellenza, variamente dislocati 
lungo il territorio nazionale, con i quali l’Università di Ferrara ha sottoscritto 
accordi formali. Inoltre, sarà possibile svolgere il tirocinio presso società di 
servizi alle PA, studi professionali, aziende di gestione dei servizi pubblici,  
strutture di ricerca, imprese di consulenza, di formazione o di certificazione.  

• Il tirocinio potrà essere svolto, integralmente o parzialmente, anche presso 
la propria amministrazione, azienda o studio professionale, anche 
tramite la possibilità di riconoscimento dell’attività lavorativa. La segreteria 
organizzativa coordina ed assiste, con la massima cura, i partecipanti nello 
svolgimento del tirocinio. 

• Per il corso di formazione è prevista la sola redazione del Project Work. 

  

http://www.masterperfet.it/
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Contributi d’iscrizione 

 L'iscrizione al master di II livello comporta il pagamento di un contributo pari a 
€ 5.000,00.  

 L'iscrizione al master di I livello comporta il pagamento di un contributo pari a € 
4.500,00. 

 L'iscrizione al corso di formazione comporta il pagamento di un contributo pari 
a € 4.000,00. 

 

Sconti e agevolazioni  

 SCONTI1, in forma di riduzione del contributo d’iscrizione, da 1.000 € l’uno, 
da assegnare SU RICHIESTA, riservati a: AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, 
DIPENDENTI, ASSOCIATI, ADERENTI DI/A: 

• pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001; 

• associazioni, istituzioni, comitati, organismi culturali, ambientali, sportivo-
ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, caratterizzati da 
impegno sociale ed umanitario, comunque senza finalità di lucro; 

• eccezionalmente aziende e società di diritto privato, qualora l’iniziativa non 
persegua scopi di lucro, sia di interesse pubblico e risponda ai criteri di cui 
all’art. 2 del Regolamento di Ateneo.  

 

 4 AGEVOLAZIONI2 economiche, in forma di riduzione del contributo 
d’iscrizione, da 2.000 € l’una (totale 8.000 €), da assegnare TRAMITE 
SELEZIONE sulla base dei criteri di merito.  

 

 5  BORSE DI STUDIO INPS3 a copertura integrale del prezzo di iscrizione del 
Master di II° livello «Executive» in favore dei Dipendenti Pubblici. 

 

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 
deduzione4 del 100% delle spese sostenute per l'iscrizione. 

Notizie aggiornate su eventuali contributi liberali disponibili, su ulteriori agevolazioni, 
su accreditamenti presso ordini professionali, verranno comunicati anche tramite il 
portale del master. 

Contatti  

Per informazioni didattiche gli interessati 
potranno rivolgersi al Direttore del 
Master, Prof. Enrico DEIDDA 
GAGLIARDO, Dipartimento di Economia 
e Management, Via Voltapaletto 11, 
Ferrara  
cell. 366 9053437;  
email: enrico.deidda.gagliardo@unife.it 
 
Per informazioni amministrative gli 
interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
Master e Alta Formazione, via Saragat 1, 
Ferrara  
tel. 0532 455266; fax 0532 455285; 
email: altaformazione@unife.it 
 
Per informazioni organizzative e sui 
tirocini gli interessati potranno rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa del Master, 
Dipartimento di Economia e 
Management, Università degli studi di 
Ferrara Via Voltapaletto 11, 44121 
Ferrara  
tel. 0532 455038/62; cell. 366 9064504; 
email: masterperfet@unife.it 
 
Sia a fini didattici che organizzativi si può 
consultare il portale del Master: 
www.masterper  fet.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tali sconti verranno concessi a fronte della presentazione della richiesta on-line, tramite l’apposita modulistica reperibile nel bando e sul sito del Master, entro il 02 

febbraio 2018.  
2 Tali agevolazioni verranno concesse a fronte della presentazione della richiesta, tramite l’apposita modulistica allegata al bando, entro il 02 marzo 2018. 
3 La richiesta dovrà essere presentata entro il 02 febbraio 2018. Per un ulteriore dettaglio sulle procedure di assegnazione delle borse di studio si rimanda alla con-

sultazione del bando del Master scaricabile al sito http://www.unife.it/studenti/pfm/mast/2017-18/perfet. 
4 Art. 54 c.5 DPR n.917 del 22/12/1986 (TUIR) 

mailto:enrico.deidda.gagliardo@unife.it
mailto:altaformazione@unife.it
mailto:masterperfet@unife.it
http://www.masterperfet.it/
http://www.unife.it/studenti/pfm/mast/2017-18/perfet
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PUNTI  DI  FORZA ECONOMICI  

• Prezzo inferiore rispetto ad altri 
Master sulla PA, a fronte di 
contenuti di altissima qualità  

• Non applicabilità dell’IVA sul 
prezzo d’iscrizione  

• Detraibilità del prezzo 
d’iscrizione ai fini della 
dichiarazione dei redditi  

• SCONTI da € 1.000 cadauno, 
riservati a: amministratori, 
dirigenti, dipendenti, associati, 
aderenti di/a: soggetti pubblici, non 
profit e privati senza scopo di lucro, 
che presentino apposita richiesta 

• 4 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
in forma di riduzione del 
contributo di iscrizione da € 2.000 
l’una, da assegnare sulla base di 
criteri di merito  

• 5 borse INPS a copertura integrale 
della quota di iscrizione al Master 
di II° livello «Executive» 

• Possibile abbreviazione di per-
corso formativo per CFU conseguiti 
in altri corsi post-laurea equiparabili 
con lo sconto pari a € 2.500 sul con-
tributo di iscrizione 

 

PUNTI  DI  FORZA APPLI CATIVI  

• Tirocini presso PA d’eccellenza, 
con possibilità di scelta tra oltre 300 
soggetti che hanno già accordi 
formali con l’Università  

• Project Work su argomenti 
applicativi innovativi  

 

PUNTI DI FORZA DI NETWORKING 

• Riconoscimento dei crediti 
formativi da parte degli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di tutta Italia ai 
fini della formazione continua 
obbligatoria 

• Accreditamento del modulo 2 al 
conseguimento della certificazione 
ISIPM. 

• Inserimento nella community di 
scambi di esperienze e materiali tra 
studenti ed esperti del settore, di 
valorizzazione professionale degli 
studenti e di aggiornamento su 
opportunità formative e concorsuali  

 

PUNTI  DI  FORZA DIDATTICI  

• Contenuti didattici completi, 
coordinati, innovativi e aggiornati 

• Prospettive didattiche integrate da 
parte dei docenti (italiani e 
stranieri) 

• Sequenza didattica ad elevata 
efficacia formativa: inquadramento 
normativo-scientifico; 
approfondimenti operativi; casi e 
applicazioni; MasterGame; 
testimonianze delle eccellenze  

• Aggiornamento continuo dei 
contenuti didattici, sulla base delle 
novità legislative e delle più rilevanti 
innovazioni scientifiche e/o operative  

• Personalizzabilità dei contenuti 
sulla base dei desiderata formativi 
dei partecipanti (ad es., focus su 
specifiche PA)  

• Conciliazione tra carriera e alta 
formazione,  tramite la calibrazione 
ad hoc delle frequenze (calendario 
intelligente) sulle esigenze 
lavorative e di studio dei partecipanti 
ed in virtù di un servizio di 
registrazione delle lezioni e di 
tutoraggio dedicato 

• Ruolo interattivo dei partecipanti 
tramite lavori di gruppo su casi e 
simulazioni guidate 

• Possibilità di fruire del 100% delle 
lezioni a distanza (tramite 
streaming o registrazioni video) 

• Possibilità, per gli ex-studenti, di 
frequentare gratuitamente un 
weekend di aggiornamento 
nell’edizione successiva del Master 

• I Crediti Formativi Universitari 
conseguiti con il Master (in numero 
pari a 60 su 120) sono utilizzabili ai 
fini dell’iscrizione e del consegui-
mento della Laurea Magistrale 

PUNTI  DI  FORZA ORGANIZZATIVI  

• La formula part time rende il master compatibile con le attività lavorative e di 
studio  

• Assenze consentite fino al 30% delle ore di didattica e del tirocinio (ove 
previsto) 

• Possibilità di beneficiare di 300 ore di studio/formazione dei dipendenti 
pubblici, da suddividere su due anni solari (150 ore nel 2018 più 150 ore nel 
2019)  

• Accesso alla biblioteca, alle strutture e ai servizi dedicati dell’Università di 
Ferrara 

• Studio Master PERF.ET a disposizione dei partecipanti, per qualsiasi 
esigenza didattica 

• Progettazione, organizzazione e assistenza completa in ogni fase dei 
tirocini da parte della Segreteria organizzativa del Master 

 

 

TI ASPETTIAMO 

www.masterperfet.it 

TI ASPETTIAMO 

 

www.masterperfet.it 


