DESTINATARI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Master è rivolto a laureati del Vecchio
Ordinamento o con Laurea Specialistica/
Magistrale in: Architettura, Ingegneria,
Scienze giuridiche, Scienze politiche, Scienze
economiche e assicurative, Economia e
commercio.
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.

La domanda di ammissione va mandata a
formazione-poliedra@polimi.it entro il
24 gennaio 2020

Sono ammessi fino ad un massimo
di 30 iscritti.
ORGANIZZAZIONE
Precorsi
31 Gennaio - 22 Febbraio 2020
Durata
Marzo 2020 - Marzo 2021
Frequenza
venerdì (8 ore)
sabato mattina (4 ore)
a weekend alterni (eccezionalmente
e per esigenze didattiche saranno
previste ulteriori presenze frontali)
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.

TASSE E CONTRIBUTI
Il costo del Master è pari a euro
9.000 di cui:
- euro 500 - Tassa d’iscrizione al
Politecnico di Milano
- euro 8.500 - Quota di
partecipazione
Tassa e quota sono rateizzate nel
seguente modo:
- I rata: euro 3.000 entro il
06/03/2020
- II rata: euro 3.000 entro il
31/07/2020
- III rata: euro 3.000 entro il
30/09/2020

Master universitario di II livello
BORSE DI STUDIO
E’ prevista l’assegnazione di borse
di studio erogate direttamente
dall’INPS e da SNA.
Per maggiori informazioni consultare
il sito web del Master.

TITOLO
Al superamento dell’esame finale
verrà rilasciato il diploma di Master
universitario di II livello “Appalti e
Contratti pubblici (MAC)”.
Il corso prevede un totale di 66 crediti (CFU)
riconoscibili.
CREDITI PROFESSIONALI
Il Master è accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Milano.
Al termine del Master Ingegneri e
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori possono farsi riconoscere
i Crediti Formativi Professionali (CFP),
secondo le linee guida previste dai
rispettivi Ordini di appartenenza.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

XI EDIZIONE

Anno Accademico 2019-2020
Per maggiori informazioni, contattare:
Fabiana MUSI
POLIEDRA - Centro di servizio e
consulenza del Politecnico di Milano su
pianificazione ambientale e territoriale
e-mail: formazione-poliedra@polimi.it
Tel: 02 2399 2902
Sito web

www.masterappalticontratti.polimi.it

FINALITÀ E OBIETTIVI

SBOCCHI PROFESSIONALI

L’obiettivo immediato del Master 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.
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 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, al fine di consentire loro
l’acquisizione di una specifica competenza
in materia di negoziazione e contrattualistica
pubblica e di agevolarne l’inserimento nel
mondo del lavoro in una realtà locale che
richiede specifiche competenze
multisettoriali.

Il Master si propone 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 sempre più s’intrecciano le
tematiche ambientali ed energetiche.
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, volendo
creare delle figure professionali altamente
specializzate e così necessarie allo sviluppo
locale. A tal fine, il Master è sostenuto,
attraverso l’attivazione di stage e tirocini
formativi, da istituzioni ed Enti (Ministero
dell’Economia, Comuni), Società pubbliche,
Associazioni, imprese e studi professionali
attivi nel settore degli appalti e dei contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi.

1.CODICE DEI CONTRATTI:
Inquadramento sistematico e novità

Il periodo di tirocinio (stage) presso enti,
organizzazioni, imprese e professionisti che
operano nel settore, consentirà agli studenti
di perfezionare e di mettere in pratica le
conoscenze acquisite nel corso del Master.
Si articolerà in circa 10 settimane e verrà
seguito dal tutor accademico, che elaborerà,
con il rappresentante dell’ente, azienda
o studio professionale, una scheda di
valutazione delle attività svolte dallo studente,
di cui si terrà conto in sede di valutazione
finale del percorso formativo.

Direttore
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu

ORDINAMENTO DIDATTICO
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:
- 460 ore di formazione in aula con
esercitazioni e seminari;
- 320 ore di stage;
- 800 ore di studio individuale.
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 i cinque moduli
specialistici:

2.CONTRATTI PUBBLICI:
La fase propedeutica alla gara, dalla
programmazione alla redazione del bando
3.CONTRATTI PUBBLICI:
Dalla gara al contratto
4.CONTRATTI PUBBLICI:
Focus sugli appalti di lavoro
5.CONTRATTI PUBBLICI:
Appalti pubblici di servizi e forniture

Sono previste prove di verifica e un esame
finale. L’esame finale consisterà nella
presentazione e discussione di un elaborato.

Coordinamento didattico
Avv. Michele Rizzo
Commissione di Master
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu
Prof. Ezio Arlati
Prof. Andrea Bassi,
Prof.ssa Maria Cristina Colombo,
Prof.ssa Danila Iacovelli
Prof. Domenico Ielo
Prof. Pierluigi Mantini
Prof.ssa Ilaria Mariotti
Prof. Carlo Peraboni
Prof. Giancarlo Paganin
Prof.ssa Maria Cristina Treu
Avv. Michele Rizzo

