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Finalità del Master 
 
A partire dall’anno accademico 2015/2016 è 
istituito presso la Scuola IaD dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, il Master di II livello 
su “La nuova disciplina dei contratti pubblici”. 
 
Il Master offrirà un quadro sistematico e 
aggiornato delle norme, nonché le metodologie 
e gli strumenti applicativi per programmare e 
gestire procedure di evidenza pubblica e 
contratti pubblici nelle diverse modalità e ai 
diversi livelli di governo. 
 
Obiettivo formativo è fornire i metodi e gli 
strumenti necessari ad affrontare le procedure di 
gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
oltreché gli affidamenti in concessione e, in 
generale, le competenze per fronteggiare la 
gestione della fase esecutiva di un contratto 
pubblico. 
 
Tale settore è caratterizzato da una oggettiva 
complessità e da un quadro normativo in 
continua evoluzione che necessita di solide basi 
e di continui aggiornamenti per chi vi opera. 
Tanto più per coloro che svolgono funzioni 
tecniche e decisionali all’interno di 
amministrazioni (locali e non) che, spesso, 
necessitano di maggiori mezzi di supporto. 
 
I partecipanti al Master, accanto ai fondamenti 
teorici ed istituzionali di organizzazione del 
settore, acquisiranno le competenze giuridiche 
ed economiche necessarie per partecipare ai 
procedimenti di scelta del contraente, di 
definizione dei contratti, nonché di gestione 
dell’appalto. Il Master intende perseguire questi 
obiettivi attraverso un percorso formativo 
articolato, che utilizzi una metodologia basata 
sulla descrizione di esperienze concrete, nonché 
sull'analisi di casi e delle pratiche migliori. Ciò al 
fine di fornire ai partecipanti gli strumenti utili al 
reale miglioramento delle proprie competenze e 
della capacità di saper gestire procedure 
complesse in un'ottica di soluzione dei problemi. 
 

 



Titoli di accesso: 
Il Master si rivolge a laureati secondo livello e/o vecchio ordinamento che 
abbiano conseguito il titolo, in Italia o all’estero, nei Corsi di Laurea delle Fa-
coltà Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia. L’idoneità di lauree in altre 
discipline, purché del livello richiesto, è stabilita dal Collegio dei docenti del 
Master; l’equipollenza di altri titoli di studio, al solo fine dell’iscrizione al Ma-
ster, è stabilita dal Collegio Didattico Scientifico della Scuola IaD. E’ prevista la 
possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti. 
Sono ammessi uditori alla frequenza del Master anche per singoli insegna-
menti, fino ad un massimo del 20% dei partecipanti. 
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri 
corsi universitari. 

 
Domanda di ammissione: 
La domanda di ammissione va effettuata online a partire dal 14 dicembre 
2015 ed entro e non oltre il 27 febbraio 2016, compilando la domanda se-
guendo il percorso indicato sul sito del master http://www.scuolaiad.it/offerta-
didattica/master/item/dcp. 
Entro la stessa scadenza inviare agli indirizzi email iadmast@scuolaiad.it ed 
elenaquarantamiccolis@gmail.com la seguente documentazione: a) curricu-
lum vitae; b) autocertificazione di laurea, con indicazione del voto finale di 
conseguimento del titolo; c) eventuali altri titoli accademici conseguiti (master, 
corsi di perfezionamento); d) eventuali esperienze professionali nell’ambito 
degli argomenti oggetto del Master; f) eventuali esperienze lavorative inerenti 
le tematiche oggetto del Master. 
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione 
del curriculum del candidato da parte del Collegio dei docenti. 

Il Master si articola in Moduli o aree tematiche per ciascuno dei quali sono previste lezioni, esercitazioni e case study. 
Il piano dell’offerta formativa è di seguito evidenziato:  

PRIMO MODULO: Il sistema dei contratti pubblici  
CFU: 9 - DURATA 60 ORE, di cui 50 a distanza* e 10 in presenza  
FINALITÀ: Fornire le conoscenze di base sul sistema, nazionale ed 
europeo, dei contratti pubblici  
Tra gli argomenti rilevano:  Il sistema dei contratti pubblici. Le direttive 
europee. Le concessioni. Il sistema Consip. La programmazione dei 
lavori . 
 
SECONDO MODULO: L'indizione delle procedure di evidenza pub-
blica e  la partecipazione dei concorrenti 
CFU: 9 - DURATA 70 ORE, di cui 60 a distanza* e 10 in presenza  
FINALITÀ: Fornire ai partecipanti le competenze per affrontare le proce-
dure di gara, il bando e i capitolati nella disciplina statale ed euro-
pea  nonché le competenze riguardo la partecipazione dei concorrenti, il 
sistema delle ATI, i requisiti delle imprese. 
Tra gli argomenti rilevano:  Le tipologie di procedure di gara. Il siste-
ma dinamico di acquisizione . Il bando di gara. I capitolati. L’avviso di 
pre-informazione. L’avvalimento. Le ATI e i consorzi. I requisiti generali 
e speciali. 

Corso di studi e didattica: 
L’attività didattica formativa erogata dal Master è di 380 ore, di cui 
60 ore di didattica frontale (distribuite tra lezioni tradizionali, labo-
ratorio guidato, esercitazioni guidate) e 320 ore in e-learning. 
Il Master attribuisce un valore di 6 CFU alla tesi finale. 
L’attività didattica in presenza è costituita da incontri seminariali e di 
approfondimento il cui calendario sarà definito all'avvio del corso (le 
lezioni avranno cadenza mensile, nei giorni di venerdì pomeriggio e 
sabato mattina). L'attività a distanza è svolta tramite la piattaforma 
didattica della Scuola IaD. 
Le lezioni avranno inizio in data 11 marzo 2016. 
L’impegno didattico e formativo complessivo è così ripartito: 
• 60 ore sono dedicate all’interazione diretta in aula (16%);  
• 320 sono dedicate alla didattica e-learning (84%); 
• il restante impegno orario a carico dello studente è finalizzato allo 
studio individuale e all’elaborazione della tesi conclusiva. 

 
Frequenza e titolo finale: 
L’obbligo di frequenza è riferito al 100% delle attività e delle prove 
intermedie in modalità teledidattica e al 75% degli incontri frontali 
(45 ore su 60), che verrà attestato mediante firma dell’allievo. A 
conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i paga-
menti, abbiano frequentato nella misura richiesta, abbiano superato 
le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il 
titolo di Master Universitario di II livello in modalità didattica mista 
(presenza/distanza) in “La nuova disciplina dei contratti pubblici”. 

 

TERZO MODULO: La gestione della gara e l’aggiudicazione 
CFU: 9 - DURATA 70 ORE, di cui 60 a distanza* e 10 in presenza  
FINALITÀ: Fornire ai partecipanti le competenze per affrontare le procedure di gara 
e le complessità dell’aggiudicazione nella disciplina statale ed europea  
Tra gli argomenti rilevano:  La gestione della gara. Le SOA e la qualificazione.  
L’aggiudicazione. 
 
QUARTO MODULO: Il ricorso al partenariato pubblico-privato   
CFU: 9 - DURATA 60 ORE, di cui 50 a distanza* e 10 in presenza  
FINALITÀ: Fornire ai partecipanti le conoscenze sulle politiche europee in tema di 
partenariato, lo strumento concessorio, il project-financing in tema di grandi opere  
Tra gli argomenti rilevano:  Il partenariato pubblico privato. Il modello concessorio 
nel PPP. La finanza di progetto. Le sponsorizzazioni. 
 
QUINTO MODULO: L’esecuzione del contratto  
CFU: 9 - DURATA 60 ORE, di cui 50 a distanza* e 10 in presenza  
FINALITÀ: Fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze riguardo la 
gestione della fase di esecuzione del contratto  
Tra gli argomenti rilevano: I soggetti e le fattispecie rilevanti nell’esecuzione 
dell’appalto e della concessione. I controlli.  

SESTO MODULO: Gli strumenti di risoluzione delle controversie, 
le norme anticorruzione e la trasparenza nei contratti pubblici 
CFU: 9 - DURATA 60 ORE, di cui 50 a distanza* e 10 in presenza  
FINALITÀ: Fornire ai partecipanti nozioni sulle modalità di risoluzione 
delle controversie, giudiziali e non, sull’attività precontenziosa, sul 
ruolo dell’ANAC sulla responsabilità amministrativa, nonché sulla 
disciplina in tema di trasparenza e anticorruzione nel sistema dei 
contratti pubblici. 
Tra gli argomenti rilevano: La giurisdizione del giudice amministrati-
vo. La responsabilità amministrativa. La giurisdizione del giudice civile. 
La transazione e l’accordo bonario. L’arbitrato e la tutela giurisdiziona-
le. La normativa anticorruzione. La normativa antimafia. La trasparen-
za nei contratti pubblici. 
 
TESI FINALE: 6 CFU  
 
 
* Nel monte ore complessivo delle lezioni a distanza sono ricomprese quelle 
necessarie allo studente per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca, 
esercitazione, preparazione all’esame del modulo. 

 

Il numero massimo di partecipanti al corso è 80, il numero minimo è 
10. 
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima 
di posti l’ammissione avverrà sulla base di graduatorie formulate 
dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi al 
Corso gli idonei successivi in graduatoria. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 29 febbraio 
2016 sul sito del master; i candidati che risulteranno ammessi 
dovranno immatricolarsi entro il 9 marzo 2016. 

 
Iscrizione: 
La quota di partecipazione è di € 2.000,00 totali da versare come 
segue: € 1.000,00 all’immatricolazione, entro il 9 febbraio 2016; € 
1.000,00 entro il 30 giugno 2016 (o comunque prima della prova 
finale). 
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro 
il 9 marzo 2016 seguendo le istruzioni indicate sul sito web del 
master all’indirizzo http://www.scuolaiad.it/offerta-didattica/master/
item/dcp. 
È prevista la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti (non 
meno di due) o in qualità di uditori. 
Sono previste agevolazioni per portatori di handicap con invalidità 
riconosciuta pari almeno al 66%. 

  
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web 
del master all’indirizzo http://www.scuolaiad.it/offerta-didattica/
master/item/dcp. 


