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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO  

IN  
MANAGEMENT DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI PUBBLICI 

   PUBLIC PROCUREMENT AND CONTRACTS MANAGEMENT 
Modalità didattica mista presenza/distanza 

 
                                                                            A.A. 2019/2020 

 
Coordinatore: Prof. Gustavo Piga 

 
Nell'anno accademico 2019/2020 è attivato, presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, in partnership con Sardegna Ricerche nell’ambito del servizio denominato 
Sportello Appalti Imprese, il Master Universitario di II livello in “Management degli Approvvigionamenti e 
Appalti Pubblici” - “Public Procurement and Contracts Management”, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. 
270/2004.  
Il Master è tenuto in lingua italiana e in modalità didattica mista presenza/distanza presso la sede didattica di 
Cagliari. 
Il Master è in convenzione con Sardegna Ricerche. 
 
 FINALITÀ  
Il Master universitario si propone di  

 Creare profili professionali per i differenti ruoli che popolano l’area del “Procurement Management” 
in Sardegna, in grado di operare sia nel settore pubblico che nel settore privato nei campi dei Lavori 
Pubblici, Forniture, Servizi;  

 Fornire opportunità di crescita professionale a persone brillanti e motivate;  
 Sviluppare capacità manageriali evolute con competenze multidisciplinari (gestionali, etiche, 

giuridiche, informatiche, organizzative e strategiche)  
 Formare profili professionali in grado risolvere problemi che nascono in contesti fortemente dinamici 

sui piani della tecnologia e dei mercati, nei quali creatività e doti di leadership debbono essere 
coniugati con la capacità di affrontare problemi complessi di natura strategica, gestionale e 
organizzativa;  

 Studiare e attuare azioni tali da mantenere tali professionalità sul territorio regionale; 
 Creare un network coeso di rapporti e sinergie tra tali professionisti per aiutarli a cogliere le 

opportunità legate alla operatività nel mercato degli appalti e degli approvvigionamenti.  

Per meglio comprendere l’origine di ciascun obiettivo occorre sapere che alcune delle problematiche che 
interessano gli operatori economici sia pubblici che privati che operano nel mercato degli appalti sono:  

 difficoltà nella progettazione di offerte tecniche  
 diffidenza verso forme di partenariato e collaborazione  
 tendenza a trasferire le competenze fuori regione  
 difficoltà delle imprese a partecipare alle gare pubbliche in relazione alla dimensione microaziendale  
 sfiducia verso l'interlocutore pubblico dovuta al ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione  
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Il Master, per obiettivi e finalità sopra descritte è rivolto a coloro che ricoprono ruoli attinenti alla materia degli 
approvvigionamenti e appalti all’interno delle rispettive realtà aziendali (pubbliche o private, comprese le 
associazioni di categoria). 
 

 ARTICOLAZIONE  
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico.  
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a n. 1500 ore di attività didattica così distribuite:  

 444 ore di attività didattica (400 ore in modalità cosiddetta frontale e 44 in modalità a distanza FAD) 
pari a 54 crediti formativi.  

 450 ore di stage pari a 5 crediti formativi.  
 progetto finale pari a 1 credito formativo  

Le rimanenti ore saranno dedicate allo studio individuale.  

L’attività sarà completata da tre giornate di laboratorio dedicato ad attività propedeutiche allo sviluppo del 
progetto finale, e da due giornate di seminari di approfondimento di argomenti di particolare interesse relative 
all’accrescimento delle competenze negoziali. 
 
 REQUISITI DI AMMISSIONE  
L’ammissione al Master è subordinata al possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o del vecchio 
ordinamento o titolo equipollente anche estero, nonché ad una positiva valutazione del curriculum del 
candidato da parte del Collegio dei Docenti e al superamento di un colloquio valutativo organizzato in 
collaborazione con Sardegna Ricerche.  
 
Il titolo di studio deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività 
formative.  
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione 
dei Corsi di Perfezionamento.  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 16/12/2019 in modalità on-line connettendosi al 
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI  e poi nell’ordine:  A) CORSI POST-
LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI 
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare 
Facoltà di Economia - Codice Corso PPH  
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se 
d’importo pari a € 0,00). 
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL roberta.marta@uniroma2.it la seguente 
documentazione: 

 Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it 
 Curriculum vitae 
 Autocertificazione del titolo di studio ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione del voto 

finale di conseguimento  
 Lettera di presentazione e impegno (Impresa e Associazione di categoria) o Lettera di impegno e 

progetto (PA)  
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Il calendario, la sede e la lista dei candidati ammessi al colloquio di selezione saranno pubblicati entro il 
03/01/2020 sul sito web del master: http://www.Mastermaap.it/ 
 
L'ammissione al Master è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da parte del 
Collegio dei docenti e del colloquio motivazionale, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio 
stesso e riportati nell’allegato A del presente bando. 
 
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Gustavo Piga – Dipartimento di Economia e 
Finanza – Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, via Columbia, 2 – 00133 Roma;  
tel. 06/72595701-5430  email: Master.procurement@uniroma2.it 
 
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n 30 il numero minimo è pari a n 12. 
L’ammissione avverrà sulla base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti secondo i criteri di 
valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati nell’Allegato A del presente bando.  
La mancata immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli 
idonei successivi in graduatoria. 
La graduatoria sarà pubblicata a partire dal 14/01/2020 sul sito web http://www.uniroma2.it 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE   
La quota di partecipazione è di  € 5.000,00  da versare come segue : 

 € 2.646,00 all’immatricolazione, entro il 22/01/2020 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca 
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).  

  € 2.500,00 entro il 15 aprile 2020  

I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 22/01/2020 seguendo le istruzioni 
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” 
presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 
 (selezionare Facoltà di Economia - Codice Corso PPH) 
 
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria 
Master:  e-mail segreteriamaster@uniroma2.it 
 
BORSE DI STUDIO  
È prevista l’assegnazione di 22 borse di studio da attribuire ai primi 22 candidati risultanti dalla graduatoria di 
ammissione al Master. Tali borse di studio sono a totale copertura della quota di iscrizione e di ogni altro costo 
legato all’accesso al Master in oggetto, ad eccezione marca da bollo virtuale di € 16,00 che dovrà essere versata 
all’atto dell’immatricolazione mediante bollettino MAV scaricabile al termine della procedura 
d’immatricolazione on-line di cui sopra. 
 
Si precisa che tali borse non comportano erogazioni di danaro ma determinano la copertura della quota di 
iscrizione al Master.  
Le ventidue borse vengono ripartite, in egual misura per le seguenti categorie A e B, tra:  
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A. borse assegnabili a soggetti provenienti dal settore pubblico;  
B. borse assegnabili a soggetti provenienti dal settore privato: imprese e associazioni di categoria.  
Si specifica che può essere assegnata solo una borsa per associazione di categoria e una sola borsa per ogni 
impresa. Nel caso in cui non sia possibile assegnare, per insufficienza di candidature, la totalità delle borse 
riferibili a una delle categorie sopra indicate, le rimanenti borse vengono assegnate ai candidati della categoria 
per la quale sono state presentate domande di selezione in numero superiore alle borse assegnabili.  
I candidati risultati idonei entro il 30esimo posto nella graduatoria di ammissione al Master dovranno farsi 
carico personalmente del pagamento della quota di iscrizione al Master. 
 
AGEVOLAZIONI 
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% 
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di  
€ 380,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio 
della pergamena). 
 
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it , gli 
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.  
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata 
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria 
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1 
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it 
 
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di 
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.  
 
INIZIO DEI CORSI 
Le lezioni avranno inizio in data 24/01/2020 alle ore 10.00 
 
FREQUENZA E TITOLO FINALE   
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 75% delle lezioni.  
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura 
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master 
Universitario di II livello in “Management degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici” – “Public 
Procurement and Contracts Management”  
 
INFORMAZIONI  
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi a: 
Segreteria didattica del Master MAAP: Roberta Marta e-mail: roberta.marta@uniroma2.it  
Tel + 39 0672595430 fax +039 062020500 sito web: http://www.Mastermaap.it/  
 
Per tutte le informazioni di carattere amministrativo (procedure on-line di ammissione e iscrizione, rilascio 
certificazioni e pergamene, orari di ricevimento al pubblico, risposte alle domande più frequenti, ecc.) 
consultare la pagina web: 
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http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 
 
           
   
Roma, 14/11/2019 
            
   
                        Il Direttore Generale                                              Il Rettore 
                   F.to Dott. Giuseppe Colpani       F.to Prof. Orazio Schillaci 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A 
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Criteri procedure selettive di ammissione al Master 

 
SELEZIONE E BORSE DI STUDIO  
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione dei titoli e del colloquio da 
parte della Commissione esaminatrice composta da docenti dell’Università Tor Vergata e da un rappresentante 
dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in qualità di esperto.  
Le candidature dovranno essere corredate da Lettera di presentazione e impegno (Impresa e Associazione di 
categoria) o Lettera di impegno e progetto (PA), debitamente sottoscritte dal datore di lavoro, che stabiliscono 
il percorso evolutivo che la stazione appaltante o l’operatore economico intende attuare tramite il proprio 
dipendente, candidato alla partecipazione al Master. 
La valutazione delle candidature regolarmente ricevute si sostanzia in: 

 (per le pubbliche amministrazioni), verifica della presenza dei documenti richiesti consistenti in Lettera 
di impegno e progetto e in valutazione dello stesso progetto con il quale l’amministrazione si impegna 
ad attuare una politica degli acquisti tramite il dipendente candidato al Master;  

 (per le associazioni o imprese), verifica della presenza dei documenti richiesti consistenti in  Lettera di 
presentazione e impegno e in valutazione del percorso (tramite gli stessi documenti) che l’operatore 
economico intende attuare nel campo degli appalti e approvvigionamenti tramite l’inserimento del 
proprio candidato al Master;  

 valutazione del curriculum vitae del candidato;  
 colloquio motivazionale del candidato.  

 
Il punteggio massimo assegnato è pari a 100 punti complessivi, così ripartiti:  

A) Punti da 0 a 40, così determinati:  

per le Pubbliche Amministrazioni 
DESCRIZIONE PUNTI DA 0 FINO A 40  

Centrale di committenza o soggetto aggregatore 7 
Stazione appaltante generica 5 

Soggetto aggiudicatore o struttura con personale in pianta 
organica assegnata agli appalti 

5 

Specifiche professionalità del personale impiegato nel 
campo degli approvvigionamenti pubblici con i quali 

condividere le competenze che verranno acquisite durante 
il Master MAAP 

3 

Sistema dei controlli dell’esecuzione dei contratti 
pubblici 

4 

Programmazione degli acquisti (LLPP, Forniture, Servizi) 4 
Progetto di sviluppo del candidato  12 

 
 
 
 
 

per le Imprese 
DESCRIZIONE PUNTI DA 0 FINO A 40 
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costituzione/rafforzamento struttura commerciale 10 
piani di sviluppo commerciale verso la PA  15 

ruolo obiettivo della persona 15 
 

 Rientra nella valutazione: 
o il grado di incidenza, anche potenziale, del proprio operato nel mondo degli appalti in Sardegna 

nell’ultimo triennio;  
o il grado di incidenza della propria pianificazione annuale delle attività;  
o la creazione di un ufficio acquisti centralizzato;  
o il grado di autonomia decisionale del candidato;  
o altre voci relative alla politica degli acquisti.  

 
B) Colloquio motivazionale Punti da 0 a 45, così determinati 
 - Grado di partecipazione al processo di innovazione del mondo degli appalti in Sardegna e creazione di 

un network coeso nel tempo, seppur eterogeneo, di professionisti specialisti del procurement. Punti da 0 
a 45 così determinati:  

o Capacità comunicative e relazionali dimostrate  15 
o Motivazioni a ricoprire ruoli nel procurement  5 
o Motivazioni per la partecipazione al Master   10 
o Disponibilità e propensione al lavoro di gruppo   5 
o Motivazioni alla partecipazione a network professionali 10 

 
 Curriculum vitae del candidato, dal quale desumere competenze professionali spendibili nel percorso 

evolutivo del procurement che verrà trattato nel Master e che per sua natura richiede competenze 
multidisciplinari (etiche, gestionali, organizzative e strategiche, economiche, giuridiche, informatiche). 
Punti da 0 a 15, così determinati: 

 
Dipendenti pubblici 

laurea magistrale CONSEGUITA CON VOTAZIONE inferiore a 100                      2 
laurea magistrale CONSEGUITA CON VOTAZIONE inferiore a 110                      3 
laurea magistrale CONSEGUITA CON VOTAZIONE pari a 110 e 110 e lode         4 
 
Master universitario                                                                                                    +2  
o attività nell’ambito degli appalti 1-3 anni                                                              +2  
o attività nell’ambito degli appalti 4-5 anni                                                              +3  
o attività nell’ambito degli appalti oltre 5 anni                                                         +5  
o attività di formazione specifica correlabile alla materia degli approvvigionamenti:  
o da 1 a 5 corsi annui                                                                                                +2  
o da 6 a 10 corsi annui                                                                                              +3  
o oltre 10 corsi annui                                                                                                 +4  

 
 
 

Dipendenti privati 
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laurea magistrale CONSEGUITA CON VOTAZIONE inferiore a 100                      2 
laurea magistrale CONSEGUITA CON VOTAZIONE inferiore a 110                      3 
laurea magistrale CONSEGUITA CON VOTAZIONE pari a 110 e 110 e lode         4 
Master universitario fino a +2  
o attività nell’ambito degli appalti 1-3 anni fino a +3  
o attività ambito degli appalti 4-5 anni fino a +5  
o attività ambito degli appalti oltre 5 anni fino a +7  
o attività di formazione specifica (min 3 corsi) +2  
 
 

Per l’ammissione verrà stilata una graduatoria dei candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 
60/100, saranno ammessi al Master coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in 
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio in 
graduatoria, la priorità spetta al candidato anagraficamente più giovane di età.  
 

 
 


