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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione

1ª Edizione

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2021/2022

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Negli ultimi anni le tecnologie hanno assunto un ruolo chiave nella
modernizzazione della pubblica amministrazione italiana, raccogliendo il
testimone ceduto loro dall’innovazione legislativa, che aveva guidato gli sforzi
di modernizzazione degli anni ’90. Alla fase di avvio dell’e-Government, che
attraverso la creazione delle condizioni tecnologiche e strutturali ha aperto gli
spazi per azioni di innovazione diffusa, sta seguendo in questi ultimi anni una
seconda fase, quella del cambiamento, a cui è chiamata a partecipare
un’ampia schiera di amministrazioni pubbliche.
In linea con le ultime Riforme nella P.A., che auspicano un superamento del
primato della tecnologia in favore di una strategia multilivello che tenga conto
delle molteplici variabili in gioco nei processi di e-Gov, considerata la centralità
dei fattori organizzativi per uno sviluppo efficace dei processi di e–Government.
Il Master mira ad indagare su alcune dimensioni fondamentali della tematica.
Il processo di informatizzazione e l’incremento dei profili manageriali
dell’attività delle amministrazioni pubbliche fondano una domanda crescente
nell’ambito del settore pubblico di personale qualificato in grado di sostenere
ed agevolare il processo d’innovazione in atto nelle organizzazioni pubbliche
rafforzandone le strutture tecniche ed operative, in vista del necessario
miglioramento dei risultati gestionali, della capacità produttiva e dei servizi delle
amministrazioni.
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Finalità

Il Master si propone di formare operatori, funzionari e dirigenti della P.A. sotto il
profilo teorico, metodologico ed operativo, tenendo conto delle più recenti
riforme della P.A. e dei piani di E-Government varati a livello sovranazionale,
statale e regionale.
Il presente Master si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti conoscenze
relative all’area organizzativa, socio-economica, gestionale e le caratteristiche
strutturali delle organizzazioni pubbliche e dei relativi processi di
funzionamento; le capacità interpretative dei fenomeni organizzativi e socioeconomici: le capacità di governo e di direzione.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:
Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
test di valutazione.

Contenuti

Tematica

CFU

IUS09

10

1

Istituzioni di diritto pubblico

2

Diritto dell’ Unione europea

10

3

Diritto amministrativo

10

4

Economia e gestione delle imprese

10

5

Statistica economica

8

6

Diritto penale

7

Prova finale

IUS 17

8
4

Totale

Adempimenti richiesti

SSD

60

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazioneon-line;
Superamento della prova finale (modalità scritta)
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.
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Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distribuite
RATA

SCADENZA

1

400€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE
Per tutti gli iscritti in convenzione Il pagamento è in un'unica soluzione o,
alternativamente, in tre rate così distribuite
RATA

SCADENZA

1

200€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

300€

dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 116 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, codice
fiscale ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del
corso MA1223
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy
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Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni

Per qualsiasi informazione:
invia un'e-mail a:virgilio@openform.it
contattaci telefonicamente:099/9647390 - 351/1639998
collegati al sito: virgilio.openform.it
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