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DECRETO RETTORALE
N. 17 /2022 det 25/03 12022

IL RETTORE

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509;

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 27 0;

VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

VISTO il Regolarnento didattico di Ateneo;

VISTO ilRegolamento per larealizzazione di Corsi cli Master di I e cli II Iivello;

VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Colsiglio Accadernico,
nell'adunanzadel2l ottobre 2021verbale 81, circa l'espletamento del Master Universitario di Secondo Livello
in "Diritto Contabile e Processuale pubblico,,;

VlSTAladeliberadelConsigliod'Amministrazioneverbalen.5l del30novembre202l circalosvolgimento
del Master medesirno,

VISTO l'accordo perlarealizzazione di Master Universitaritra l'Università per Stranieri 'oDaute Alighieri,, e
I'Accademia Mediterranea di Reggio calabria prot, n, 00014 de]t0910112020;

VISTA la richiesta del Comitato Tecnico-Scientifico relativa all'attivazione del Master, reclatta ai sensi
dell'art. 5 del predetto Accordo;

Quant'altro visto e considerato:

DECRETA

È emanato, per l'A.A. 2021/2022, il Bando di Master Universitario di Secondo Liveuo in ,.DIRITTO
CONTABILE E PROCESSUALE PUBBLICO».

Art. I - Attivazione ed obiettivi

L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità, denominata
"Universita"), con il supporto amministrativo-gestionale alle attività didattiche istituzionali dell,Accademia
Mediterranea di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità, denominato "Accademia,,) ed in collaborazione
con I'INPS Gestione Dipendenti Pubblici altiva, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo per la
tealizzazione di Corsi di Master di I e di II livello, il Master Executive di II livello in ,.DIRITTO
CONTABILE E PROCESSUALE PUBBLICO" (di seguito denominato "Master"), della durata di un anno,
al termine del quale, con le modalità di seguito descritte, viene rilasciato il titolo di Master universitario di II
livello.
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L'Ordinamento, il Piano Formativo e le Procedure d'Iscrizione di ogni corso sono pubblicati nella
pagina web del singolo Master consultabile sul sito internet dell'Accademia Mediterranea di Reggio Calabria
al seguente I ink: www. accademiamediterranea.eu.

Il Master si propone di formare figure professionali innovative e flessibili in grado di interpretare correttamente
e rendere operative le regole della Pubblica Amminisfiazione; saper condurre la gestione secondo logiche di
razionalità ed efficienza; implementare politiche coerenti con le esigenze dei cittadini e delle imprese.
L'obiettivo è quello di fornire una formazione di livello avanzato per I'esercizio di attività di elevata qualità
nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni pubbliche teritoriali,

Il corsista acquisirà le capacità di conoscere i criteri fondamentali dell'ordinamento contabile italiano.

Art.2 - Requisiti generali di ammissione

L'accesso al Master è consentito ai candidati in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico (nuovo ordinamento) conseguiti presso
Università italiane ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa
vigente.

n. 148/2002. che certifichi l'equipollenza del titolo e del voto.

Gli studenti extra-UE interessati a frequentare il Master dovranno versare all'Università i diritti di
segreteria pari a euro 100,00, al fine di ricevere presso il proprio domicilio una lettera di accreditamento
dell'Università per lafrequenza del corso. Tale lettera dovrà essere presentata dagli studenti all'Ambas ciata e
al Consolato di competenzùper ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio. La quota relativa ai
diritti di segreteria non è rimborsabile, anche nel caso di mancato rilascio del visto d'ingresso.

Art. 3 - Organizzazione Attività Formative e Frequenza

Il Master si consegue al termine di un percorso formativo annuale che consente l'acquisizione di
sessanta (60) Crediti Formativi Universitari (CFU), pari a 1.500 ore complessive di cui 120 di lezioni in aula
o anche in e-learning, (il 40% dell'attività didattica sarà curato da esperti del mondo del lavoro, dell,impresa
con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni).

Le auività del Master sono articolate in moduli didattici di base e caratterizzanti, distribuiti secondo le
finalità indicate nella definizione del percorso formativo. Ad ogni CFU comispondono 25 ore di attività
formative, ripartite in 6 ore di didattica frontale e l9 ore di studio individuale. Il project work e lo stage hanno
una durata minima di 500 ore. Le attività di formazione esterna e gli stage sono svolti presso enti pubblici e/o
soggetti privati con i quali viene stipulata apposita convenzione. Nel caso in cui i corsisti dimostrino di non
poter svolgere lo stage possono sostituire l'attività di stage con dei project work individuali.

Le lezioni avranno luogo, di norma il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina. Le lezioni si
svolgeranno presso i locali dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria. In caso di situazioni emergenziali
le lezioni potranno tenersi con la modalità della formazione a distanza.
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Le attività del Master sono coordinate da un Corritato Tecnico Scierrtifico. Il Direttore del Master è il
prof. Francesco Manganaro.

Struttura e piatto didattico del Master sono indicati nelle seguenti tabelle:

N. Moduli didattici Disciplina di riferimento SSD ore CFU
La riforma costituzionale.

l'introduzione del principio di
pareggio di bilancio

Diritto Pubblico SECS-P/08 12 2

L'ordinamento fi nanziario Scienza Delle Finanze SECS-P/03 12 2

Lafinanza regionale e locale
Finanza Regionale E Degli
EntiLocali SECS-P/03 6 1

La funzione di controllo Diritto Amministrativo IUS/10 6 I

La responsabilità

amministrativo/contabile
Contabilità Degli Enti Locali
E Contrattualistica Pubblica

rus/10 12 2

La responsabilità penale e
disciplinare del pubblico
dipendete

Diritto Penale IUS/I7 6 2

La responsabilità dirigenziale Diritto Penale IUS/I7 6 1

La fase processuale Diritto Amministrativo IUS/IO 6 1

Il giudizio di conto e per resa di
conto

Diritto Amrninistrativo IUS/IO 12 2

I mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale

Diritto Amministrativo rus/l0 6 1

Imezzi di impugnazione Diritto Amm nrstrativo rus/l0 6 I

I riti speciali Diritto Amrn nistrativo IUS/10 6 I

La responsabilità sanzionatoria Diritto Arnministrativo rus/l0 6 1

Laboratori didattici

/Esercitazioni

Disciplina di riferimento
SSD N. Ore CFU

Cases Study: Diritto Ammin strativo rus/l0 12 2
Work experience: Diritto Ammin strativo rus/l0 t2 2

Stage Totale ore CFU

si svolgerà da NovEMBRE2022 A MAGGIO 2023 presso gli Enti o le aziende
ospitanti 500 20
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Prova finale Totale ore CFU

Tesifinale

200 8La tesi di laurea deve essere un lavoro autonorno e di approfonclimento. La tesi deve
corrterrere un indice, un'introduzione, l'articolaziorrc dell'esposizione in capitoli, un
capitolo conclusivo, Ia bibliografia.

SEMINARI l0

TOTALE CFU 60

TOTALE ORE (didattica * laboratori * csnlslsnze * stage) 420

Studio individuale * stage * tesi 1.080

ORE COMPLESSIVE (didanica
intermedie + studio individuale)

+ Iaboratori * conferenze + stage + prove
1 s00

Per i differenti rnodulididattici si svolgeranno prove intermedie di verifica. Lavaltrtaziole delle prove
sarà espressa in trentesirni. Il superamento delle prove di verifica e la certificaziope dell,avvenuta
partecipazione alle attività integrative e/o cornplementari costituiscono condiziope per accedere alla
discussione della tesi finale.

Art. 4 - Durata e calendario didattico

Il Master ha durata altnuale. Il calendario didattico, comprensivo degli irrsegnamenti soprrninistrati i1
e-learnirrg, sarà comul]icato all'inizio delle lezioni, che avranrro luogo, cli norrna il venerdì pomeriggio ed il
sabato mattina.

Il Master prevede la frequenza obbligatoria ad almeno t 1O% dell'attività cliclattica e dello .ttage o
project work. L'acceftatnento delle presenze ha luogo mediante controllo formale.

Assetrze superiori ai lirniti predetti trot.t conserrtiranno al frequentante cli sosteuere l'esarne di verifica
finale, salvo che esse dipendano da motivi cli salute o da altre gravi motivazioli, debitarnente docur.rentate.

Non è consentita la contemporattea iscrizione a Master e a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale oppure a Master di I o II livello, o a corsi singoli uuiversitari.
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Art. 5 - Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta online, come indicato nella sezione
alle procedure d'iscrizione consultabili sul sito dell'Accademia (www.accademiamediteranea.eu),
14.04.2022.

Art. 6 - Numero di posti disponibiti

Il Master prevede un numero minimo di 4 e un massimo di 30 partecipanti. È possibile attivare il
Master, tenendo conto del numero di domande pervenute, anche se inferiori al numero minimo previsto. In
caso pervengano domande di ammissione superiori al numero previsto, il Direttore Scientifico valuterà
l'opportunità di ammettere al Master un numero ulteriore di partecipanti, dandone comunicazione agli Uffici
competenti.

Al Master potranno partecipare, previa presentazione dell'apposita domanda di ammissione
all'Università, tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui l'art. 2.

La selezione dei partecipanti, previa valutazione di idoneità del titolo di accesso al Master di I e II livello,
aweffà secondo l'ordine CRONOLOGICO di arivo delle domande di ammissione.

Sul totale dei posti disponibili per ciascun Master, 4 sono riservati all'INPS per i beneficiari BORSE
DI STUDIO in favore dei DIPENDENTI pubblici.

I beneficiari delle borse di studio INPS vengono individuati attraverso una autonoma procedura selettiva gestita
dall'INPS, a cui va presentata una autonoma ed apposita domanda.

I candidati possono ottenere la borsa di studio se risultati idonei alla selezione dell'Ateneo come previsto
dall'art. 2 comma 1, lettera d), e devono presentare all'I\PS la domanda online, ENTRO 5 GIORNI dalla
pubblicazione della tista degti idonei, tramite l'accesso riservato sul sito INpS raggiungibile mediante
l'utilizzo del PIN INPS o dello SPID. Così come previsto dall'apposito bando, i candidati che vogliono
usufruire del contributo devono allegare la domanda di iscrizione al master presso l'Ateneo e il nullaosta alla
partecipazione da parte dell'amministrazione di appartene nza e una relazione della stessa amministrazione in
cui sono esposte le motivazioni che supportano Ia candidatura, anche con riferimento alle particolari
caratteristiche del dipendente.

Al solo fine della individuazione dei predetti beneficiari delle borse di studio INpS, agli ammessi verrà
athibuito un punteggio, assegnando un valore, come da tabella A di seguito riportata.

In caso di parità di punteggio, prevale il più giovane di età. Tale punteggio verrà comunicato all,INpS al solo
fine dell'individuazione dell'attribuzione della borsa di studio a coloro che ne abbiano fatto richiesta:

Voto di laurea moltiplicato per il coefficiente 0,7273 Max 80,00
Lode

in servizio in posizione Dirigenziale;
possesso del titolo di Dottore di Ricerca;
possesso di abilitazione professionale;

possesso del titolo di scuola di specializzazione.

dedicata

entro il
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L'elenco degli ammessi, con l'indicazione del punteggio, sarà trasmesso all'INpS ai fini
dell'individuazione degli aventi diritto alla borsa di studio, in esito alla procedura concorsuale bandita dal
medesimo.

A conclusione della selezione effettuata dall'INPS per l'individuazione dei destinatari delle borse di
studio, l'elenco DEFINITIVO degli ammessi sarà pubblicato sul sito Internet dell'Università sul sito
www.accademiamediterranea.eu. La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati.

I candidati che figureranno ai primi 30 posti acquisiscono il diritto di partecipare al Master e dovranno
regolatizzare l'iscrizione entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Decorso il termine
per l'iscrizione, in caso di intervenuta rinuncia o mancata iscrizione di candidati ammessi al corso, saranno
ammessi altrettanti candidati, secondo l'ordine dell'elenco degli idonei, a condizione che essi prowedano,
entro tre giorni effettivi lavorativi dalla comunicazione, anche telematica, aregolarizzare l,iscrizione.

Art.7 - Modalità di Iscrizione

La tassa di iscrizione al Master è pari a € 10.000,00. A seguito di convenzioni con gli Enti, le Aziende
e gli Ordini professionali partner progettuali la quota di iscrizione al Master è pari a € 4.000,00.

Per l'iscrizione al Master è richiesto, a coloro che non risultano vincitori di borsa a copertura totale della
tassa d'iscrizione suddetta, il versamento di una tassa di iscrizione non rimborsabile pari a € 500100 più
16 euro di imposta di bollo telematica, per un totale € 516100, da pagare in unica soluzione attraverso
MAV generato da sistema, all'atto dell'immatricolazione sul portale di gestione delle carriere UNIDA
(ESSE3).

Il pagamento della somma residua dovrà essere effettuato da tutti i partecipanti al Master in due
soluzioni, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di iscrizione.

Il pagamento integrale del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.

Art.8 - Titolo rilasciato
Il titolo di Master si consegue a conclusione del percorso formativo, nella data fissata dal Direttore.

La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione, individuale o per gruppi, di una tesi scritta avente ad
oggetto un argomento approvato dal Comitato medesimo su tematiche ricadenti nelle discipline oggetto dei
moduli di insegnamento, privilegiando, per quanto possibili, le opzioni espresse da ciascun allievo. Al
superamento di tale prova è subordinato il conferimento del Titolo di Master. La votazione è prevista in
centodecimi.

A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti per ciascuna
fase del corso e abbiano superato l'esame finale, sarà rilasciato dal Rettore dell'Università per Stranieri.,Dante
Alighieri" di Reggio Calabria,aisensidell'art. 34 delRegolamento Didattico di Ateneo, il Titolo di MASTER
TINIVERSITARIO EXECUTIVE DI II LIVELLO IN "DIRITTO CONTABILE E PROCESSUALE
PUBBLICO".

Art.9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D'Lgs. 196/2003,I'Università per Stranieri "Dante Alighieri" garantisce che il trattamento
dei dati liberamente conferiti dal candidato durante le procedure di iscrizione e le susseguenti attività didattiche
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e/o amministrative sarà effettuato nel rispetto delle norrne in vigore e improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza; i dati sarauno perliuenti, cornpleti e nolt eccedenti, raccolti e registrati per finalità
strettamettte connesse alle attività di cui al presente decreto e conservati per il periodo necessario.

Art. l0 - Note e avvertenze

Nel caso in cui dalladocurnentazione presentatarisultino dichiaraziorri false, inclicazione cli dati non
corrispondeuti al vero e l'uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste clal codice penale e clalle
leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 44512OOO - il canclidato sarà
automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Art. l1 - Norma finale

Per quanto tton previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in ntateria
e al Regolalnento universitario riguardante la istituzione e ilfunzionamento deicorsi di Master.

Il Rettore
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