
                             

 

General Management della Pubblica Amministrazione 

 

                  

Il Master MPA 
è un Master di II livello promosso dall’Università di Salerno e 

dal Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management 

& Information Technology) DISTRA progettato per: 

o aiutarti ad incrementare il tuo patrimonio di 

conoscenze e competenze spendibili negli Enti e nelle 

aziende pubbliche; 

o aumentare le tue possibilità di avanzamento di carriera 

o, se sei un giovane neolaureato, accrescere le tue 

possibilità d’ingresso nel mondo della Pubblica 

Amministrazione; 

o esercitare attività professionale di tipo consulenziale 

nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle 

imprese che lavorano con la Pubblica 

Amministrazione. 
 

Requisiti d’ammissione 
Laurea quadriennale, quinquennale, specialistica o magistrale 

in qualsiasi disciplina.  
 

Modalità d’accesso e selezione 
L’ammissione al Master è subordinata al superamento delle 

prove di selezione, articolate in una prova scritta ed una orale. 

Il bando di concorso e la relativa domanda di partecipazione 

sono reperibili sul sito www.mastermpa.unisa.it. 
 

Durata e periodo di svolgimento 
Il Master avrà una durata annuale a partire da gennaio 2015. 
 

Quota d’iscrizione 

Il costo di partecipazione è di € 4.500,00 da versarsi in quattro 

rate. 
 

Caratteristiche 
La partecipazione al corso consente l’acquisizione di un titolo 

di Master di II livello dell’Università degli Studi di Salerno.  

Il Master prevede un percorso modulare ed integrato di 1.500 

ore, 60 CFU, suddivise fra:  

 

o attività di aula (320 ore) 

o attività laboratoriali e/o didattica a distanza (180 ore) 

o studio individuale, stage e project work (1000 ore)  

 

 

 

 

Percorso formativo 
Davanti alle richieste sempre più urgenti di cambiamento, 

sia dall’interno che dall’esterno dell’amministrazione 

pubblica, c’è bisogno di capire meglio per capire come fare.  

Il master fornisce ai partecipanti strumenti e conoscenze per 

operare con successo in ambito pubblico affrontando con 

taglio innovativo tutte le tematiche di general management, 

attraverso un mix di insegnamenti tradizionali e training 

manageriale per favorire lo sviluppo di abilità pratiche 

immediatamente applicabili nel contesto lavorativo. 

 

Attività d’aula  
Sono previsti: 

 corsi base volti a uniformare le conoscenze base dei 

discenti in materia di Management, Diritto Pubblico e 

Diritto Amministrativo; 

 corsi advanced volti a fornire le competenze 

caratterizzanti il ruolo manageriale con le necessarie 

conoscenze in ambito organizzativo-motivazionale, 

economico-gestionale, di pianificazione e controllo, di 

performance measurement, di service management e 

comunicazione 

 corsi specialistici volti a sviluppare  capacità e 

competenze sulle tematiche della smart innovation nella 

PA, della social entrepreneurship, nonché del fund 

raising e della progettazione comunitaria. 

 corsi elettivi (a scelta del discente) focalizzati sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’ 

applicazione della nuova contabilità armonizzata della 

PA, e sulla gestione degli acquisti della pubblica 

amministrazione. 
 

Didattica a distanza e/o attività di laboratorio       
Nell’ambito del Master la didattica a distanza consentirà ai 

discenti di gestire, secondo le proprie esigenze, il tempo da 

dedicare a questa fase di apprendimento finalizzata a 

focalizzare l’attenzione su ambiti di studio specifici emersi 

durante l’attività d’aula.  
 

Stage e Project Work 
Sono pensati per farti sperimentare “sul campo” le 

conoscenze, le logiche e gli strumenti acquisiti durante il 

percorso formativo, sviluppando un’attività progettuale 

(project work) nell’ambito dello stage.  

 

 

Faculty 
La faculty è composta da docenti universitari e studiosi del 

Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Distra-MIT) e di 

altri dipartimenti dell’ateneo salernitano. Sono previste 

testimonianze di esponenti di rilievo del mondo manageriale e 

consulenziale della Pubblica Amministrazione. 
 

Docenti e testimonial delle precedenti edizioni 
Paola Adinolfi, Marco Bisogno, Antonio Botti, Maria V. 

Ciasullo, Mauro Draoli, Armando Lamberti, Aurelio Laino, 

Marco Lo Priore, Vincenzo Luciani, Laura Maceroni, Ornella 

Malandrino, Roberto Parente, Donato Pennetta, Maria Proto, 

Mario Quaranta, Giancarlo Senatore, Giancarlo Sorrentino, 

Alessandra Storlazzi, Aurelio Tommasetti, Massimiliano 

Vesci, Michele Vianello, Piero Atella, Stefano Feltrin, Antonio 

Carbone. 
 

Tempistica 

19 Dicembre 2014 Scadenza bando 

7 e 8 Gennaio 2015 Selezione dei partecipanti 

Febbraio 2015 Inizio attività didattiche 

 

Direttore del Master  
Prof. Roberto Parente 

Docente di Management dell’Innovazione 
 

Comitato Scientifico 

Prof. Renato Mele (Fondatore e Presidente CTS), Prof. 

Roberto Parente (direttore), Prof. Antonio Botti (vicedirettore), 

Prof. Massimiliano Vesci (vicedirettore), Prof. Armando 

Lamberti, Dott. Loreto del Cimmuto, Dott. Giancarlo Senatore, 

Prof.ssa Maria Vincenza Ciasullo, Prof. Francesco Fasolino, 

Dott. Donato Pennetta, Prof.ssa Alessandra Storlazzi, Prof. 

Giancarlo Sorrentino. 
 

Responsabile amministrativo 

Dott. Giovanni Salzano 

Ufficio Formazione Post-Laurea  

Università degli Studi di Salerno 

Via Giovanni Paolo II, 84084 - Fisciano (SA) 

E-mail: gsalzano@unisa.it 

 

 

http://www3.unisa.it/dipartimenti/dip_studi_e_ricerche_aziendali/index
http://www3.unisa.it/dipartimenti/dip_studi_e_ricerche_aziendali/index


 

 

  

                  La rete MPA                       MPA: una scelta di campo 

 

 

Hanno collaborato con noi  
Accenture, Agenzia delle Dogane di Salerno, Agenzia locale di 

sviluppo comuni nolani, ARPAC, ASL: BN1, SA1, SA2, SA3, 

Autorità Portuale Salernitana, Camera di Commercio di 

Salerno, CNIPA, Comune di: Angri, Avellino, Battipaglia, 

Capaccio, Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Eboli, 

Forio d’Ischia, Napoli, Pontecagnano Faiano, Flumeri, Pompei, 

S. Antonio Abate (NA), Consiglio Regionale della Campania, 

Consorzio G.A.L. Colline Salernitane, CRIACQ, Agraria 

Portici, Ente Provinciale per il Turismo di Avellino, Giunta 

Regionale Campana, KPMG, Ministero dei Beni e Attività 

Culturali (SA), Legautonomie, Ministero dell’Economia e 

Finanza, Dipartimento della Pubblica Amministrazione e 

Innovazione, Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, 

P.A. Advice, Parco Nazionale del Cilento, Prefettura di: 

Avellino, Salerno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Provincia di: Avellino, Benevento, Caserta, Crotone, Salerno, 

Regione: Basilicata, Campania, Salerno Sistemi, Senato della 

Repubblica, Università: del Sannio, degli Studi di Salerno, 

“Federico II” Napoli, “Parthenope” Napoli, 

PriceWaterhouseCoopers. 

 

Special Partner 

 

 

                         
PriceWaterhouseCoopers 

   
Enti Sostenitori 
Gli Enti Pubblici e le imprese interessate al master MPA 

possono contribuire in vario modo allo sviluppo delle attività 

con contributi economici, borse di studio o anche semplicemente 

offrendo opportunità di stage e project work. Chi fosse 

interessato ad essere inserito fra i sostenitori della IX edizione 

può contattare la segreteria organizzativa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consente di acquisire le conoscenze necessarie per inserirsi 

in organizzazioni complesse della Pubblica Amministrazione 

o che lavorano con la pubblica amministrazione.  

 

Integra la preparazione universitaria con un approccio di tipo  

manageriale. 

 

Integra processi di apprendimento teorici e pratici. 

 

Si avvale delle nuove tecnologie informatiche per lo 

svolgimento della didattica on-line. 

 

Offre la possibilità di effettuare lo stage presso numerosi enti 

ed organizzazioni. 

 

Per coloro che lavorano presso una Pubblica 

Amministrazione, prevede una riduzione delle ore di stage, 

oltre alla possibilità di svolgere tale attività presso la struttura 

di appartenenza. 

 

 

Sei pronto a riscrivere i modelli di gestione 

della Pubblica Amministrazione? 

 

Ti aspettiamo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                       
 
        

 

 
 

 

 

 

IX EDIZIONE 

 

Anno accademico 2014/2015 

 

 

 

Special Partner 

 

 
 

   
PriceWaterhouseCoopers 

 

   

Scadenza bando 19 dicembre 2014 
 

Segreteria Organizzativa 

Tel.089/963477 Cell. 388/3846210 

E-mail:mpa@unisa.it 

Internet: www.mastermpa.unisa.it 

 Master Mpa è su Facebook! 

 Seguici anche su Twitter! 


