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MIMAP: Gestione Strategica, Finanza e Qualità nella P.A. (Roma Tor Vergata) con percorsi specialistici in “Gestione
strategica, Qualità e Marketing nella P.A.” (Roma Tor Vergata); oppure in “Pianificazione e Gestione delle risorse finanziarie nella P.A.” (Roma Tor Vergata)
MIMAP: Programmazione, Controllo e Valutazione (Roma Tre) con percorsi specialistici in “Sistemi di
Programmazione, Controllo e Performance” (Roma Tre); oppure in “Strutture tributarie e Politiche Fiscali” (Roma Tre)
Un progetto unitario di Master in management pubblico in partnership tra le
Università di Roma attivato dall’anno accademico 2002-2003
www.mimap.net il primo Master in rete sulla P.A. a livello nazionale.
Nell’anno accademico 2004-2005 l’Università di Catania ha aderito al network
ed ha attivato il Master MIMAP Sicilia: Programmazione, Controllo e Finanza
per lo sviluppo locale

Finalità
Università di Roma
“Tor Vergata”

Università degli Studi
Roma Tre

Università degli
Studi di Catania

SEA
UNIVERSITÀ
CATTANEO
CASTELLANZA

Il MIMAP (Master di secondo livello) si caratterizza, nell’offerta di formazione post laurea sulla
gestione della P.A. presente a livello nazionale, come iniziativa:
• unica per la partnership realizzata tra le due Università promotrici i cui docenti e ricercatori operano da anni nel campo della ricerca, formazione e consulenza nella P.A.;
• di cooperazione con altri Master presenti a livello europeo nel campo della formazione sul public
management, come il network IKMP, a cui aderiscono Università e centri di ricerca di Austria,
Germania e Svizzera e il network EMAP in Svizzera (Università di Losanna e Lugano);
• coordinata con Master attivati dalle due Facoltà promotrici come regolazione dei servizi pubblici, territorio ed ambiente, management della sanità, della cultura, e-procurement (Università
Roma Tor Vergata) e società dell'informazione, del controllo, auditing, e-governance di aziende
(Università Roma Tre);
• in rete tra più Università e Scuole superiori; nel MIMAP collaborano la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze (S.S.E.F.); il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
per le Politiche Fiscali (M.E.F.-D.P.F.); le Università di Benevento, Catania, Castellanza “Carlo
Cattaneo” (LIUC), EURAC (Bolzano). Il MIMAP ha inoltre attivato rapporti di collaborazione con il
MIPA (Università di Macerata) ed il MIGPA (Università La Sapienza – sede Latina).

Obiettivi
Il “Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche” (MIMAP) si propone di
fornire ai partecipanti metodologie e contenuti per lo sviluppo di conoscenze e competenze innovative:
• per la governance, la direzione e la gestione delle amministrazioni centrali, regionali e locali;
• per la diffusione della innovazione e delle partnership tra pubblico e privato;
• per il rafforzamento delle capacità gestionali ed operative nella funzione Finanza, nei sistemi di
programmazione e controllo, nel marketing e nello sviluppo dei sistemi di qualità;
• per le policies collegate alla gestione dei tributi erariali e territoriali.

Destinatari e sbocchi professionali
Con il patrocinio

Inizio e durata del corso
Il corso inizia il 15.02.2006
e termina nel febbraio 2007.
Sono previste 16 ore di
lezione a settimana.
Calendario
Preiscrizioni entro il
18.12.2005;
Iscrizioni entro il
31.01.2006.
Quota di iscrizione
4.000 euro per ogni iscritto;
pagabili in due rate entro il
31.01.2006 ed il 30.06.2006.
400 euro per i partecipanti
a singoli moduli.
Informazioni
su preiscrizione
ed iscrizione
Segreteria Master del MIMAP:
Gestione Strategica, Finanza
e Qualità nella P.A. (Roma Tor
Vergata)
Percorsi specialistici:
“Gestione Strategica, Qualità e
Marketing nella P.A.”;
“Pianificazione e Gestione delle
risorse finanziarie nella P.A.”
(Univ. Roma Tor Vergata),
Percorsi 1 e 2
Tel. 06 72.59.59.00 - 54.02
Fax 06 72.59.59.00
E mail:
mimap@economia.uniroma2.it;
marchese@economia.uniroma2.it;
Website: www.mimap.net

Segreteria Master del MIMAP:
Programmazione, Controllo e
Valutazione (Roma Tre)
Percorsi specialistici: “Sistemi di
Programmazione, Controllo e
Performance”;
“Strutture tributarie e Politiche
fiscali”
Percorsi 1 e 2
Tel. 06 57.37.42.61
Fax 06 57.37.40.93
E mail:
mimap@uniroma3.it
Website: www.mimap.net

Il MIMAP si rivolge a neo-laureati (Lauree quadriennali e Lauree specialistiche in Economia,
Giurisprudenza, Ingegneria, Statistica, Scienze Politiche e Sociologia) o ad altri laureati, dipendenti della Pubblica Amministrazione, che ricoprono posizioni di responsabilità direzionale e
gestionale.
Sbocchi professionali dei partecipanti al MIMAP sono: Amministrazioni, Agenzie, Enti pubblici istituzionali centrali; Regioni; Enti locali; Agenzie regionali ed Imprese pubbliche locali; Società private di consulenza direzionale; Agenzie e centri per la formazione manageriale per la P.A.; Studi
Professionali interessati alla revisione ed alla certificazione delle Aziende Pubbliche.

Struttura ed offerta didattica
Il MIMAP prevede un impegno pari a 1500 ore, corrispondenti a 60 crediti, distribuiti tra: aula
(lezioni, seminari, case studies e testimonianze), studio individuale e di gruppo, stages ed elaborazione della tesi.
In alcuni moduli verranno sperimentate modalità di e-learning.
Nell’ambito del Master “MIMAP”: “Gestione Strategica, Finanza e Qualità nella P.A.” sono istituiti
due percorsi specialistici dedicati: - il primo (percorso n. 1) focalizzato sullo sviluppo di competenze di gestione strategica con attenzione alla comunicazione, alle relazioni con gli utenti ed al
miglioramento nella qualità dei processi di funzionamento interno e della offerta di servizi - il
secondo (percorso n. 2) all’analisi del ruolo e dell’evoluzione della Funzione Finanziaria nelle
Regioni, Enti locali ed aziende pubbliche locali, con particolare attenzione alle esperienze di finanza innovativa: questo percorso è realizzato in collaborazione tra l’Università Tor Vergata e la LIUC
Università di Castellanza e si avvale della collaborazione di Agenzia Sviluppo Lazio e del Centro
servizi Finanza innovativa della Regione Emilia - Romagna.
Il MIMAP ha la durata di un anno accademico ed è così articolato:
• il primo blocco è costituito dai moduli di base che verranno gestiti congiuntamente dalle due
Facoltà (settore pubblico in Italia, approccio economico aziendale e sviluppo di logiche manageriali, politiche pubbliche, sistemi di programmazione e controllo, gestione delle risorse umane,
sistemi contabili, sistemi di P.A. a livello internazionale, new public management e public governance, processi di modernizzazione e innovazione nella P.A.);
• il secondo blocco affronta le tematiche relative ai 4 percorsi specialistici individuati per le due
Facoltà.

Stage, placement e borse di studio
Sono previsti stage presso Amministrazioni centrali, Agenzie centrali e regionali, Regioni ed Enti
locali, Enti pubblici non economici, Aziende private, Società di consulenza ed Imprese con le quali
le due Università hanno già attivato convenzioni.
Gli stage attivati nelle precedenti edizioni del Master sono presentati in dettaglio nel sito
www.mimap.net.
La segreteria del MIMAP svolge una specifica attività di placement, destinata a valorizzare le esperienze di stage per i partecipanti ed a facilitare i processi di mobilità e ricerca di nuove opportunità professionali.
Nella 4a edizione saranno attivati 2 contributi per la copertura parziale di 2 borse di studio da attribuire in base a criteri di merito.

Requisiti di ammissione
E’ previsto un numero massimo di iscritti pari a 35 unità per ciascuna Facoltà.
I candidati verranno ammessi al MIMAP a seguito di una preliminare valutazione dei curricula e
colloquio, finalizzato a verificare interesse e propensione dei candidati. E' possibile iscriversi
anche a singoli moduli.

Diploma
Al termine del corso, agli iscritti che abbiano superato la prova finale verrà rilasciato:
• dalla Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata il diploma di Master Universitario di secondo livello in "Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche – Gestione Strategica, Finanza
e Qualità nella P.A." (con percorsi specialistici in “Gestione Strategica, Qualità e Marketing nella
P.A.” oppure in “Pianificazione e Gestione delle risorse finanziarie nella P.A.”);
• dalla Facoltà di Economia di Roma Tre il diploma di Master Universitario di secondo livello in
"Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche - Programmazione, Controllo e
Valutazione” (con percorsi specialistici in “Sistemi di Programmazione, Controllo e Performance”
oppure in “Strutture tributarie e Politiche fiscali").

Comitato
Scientifico
Francesco Bruno
Gianfranco D’Alessio
Lidia D’Alessio
Antonio Di Majo
Paolo Germani
(Dirigente Generale MEF)

Luciano Hinna
Pia Marconi (UIPA DFP)
Marco Meneguzzo
Andrea Monorchio
(Pres. Infrastrutture spa)

Margherita Poselli
Francesco Ranalli
Guido M. Rey

Docenti
Roma Tor Vergata
Roberto Cafferata
Enrico Cavalieri
Sergio Cherubini
Maurizio Decastri
Luciano Hinna
Marco Meneguzzo
Francesco Ranalli
Roma Tre
Liliana Rossi Carleo
Gianfranco D’Alessio
Lidia D’Alessio
Antonio Di Majo
Francesco Manni
Maria Paola Potestio
Guido M. Rey
Catania
Pasquale Arena
Francesco Bruno
Giuseppe Caruso
Pierluigi Catalfo
Margherita Poselli
Giorgio Santonocito
Elita Schillaci
LIUC
Francesco Boccia
Gianfranco Rebora
Renato Ruffini
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Inizio e durata del corso
Il corso inizia il 15.02.2006
e termina nel febbraio 2007.
Sono previste 16 ore di lezione a settimana.
Termine per la preiscrizione
18 dicembre 2005

Informazioni sulla selezione,
preiscrizione ed iscrizione
Segreteria Master del MIMAP:
Gestione Strategica, Finanza e Qualità nella P.A.
Tel. 06 72.59.59.00 - 54.02 - Fax 06 72.59.59.00
E mail: mimap@economia.uniroma2.it;
marchese@economia.uniroma2.it;
Website: www.mimap.net
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MIMAP: Gestione Strategica, Finanza e Qualità nella P.A. (Roma Tor Vergata) con percorsi specialistici in “Gestione strategica, Qualità e Marketing nella P.A.” (Roma Tor
Vergata); oppure in “Pianificazione e Gestione delle risorse finanziarie nella P.A.”
(Roma Tor Vergata)
MIMAP: Programmazione, Controllo e Valutazione (Roma Tre) con percorsi specialistici in “Sistemi di Programmazione, Controllo e Performance” (Roma Tre); oppure in
“Strutture tributarie e Politiche Fiscali” (Roma Tre)
Un progetto unitario di Master in management pubblico in partnership tra le
Università di Roma attivato dall’anno accademico 2002-2003
www.mimap.net il primo Master in rete sulla P.A. a livello nazionale.
Nell’anno accademico 2004-2005 l’Università di Catania ha aderito al network
ed ha attivato il Master MIMAP Sicilia: Programmazione, Controllo e Finanza
per lo sviluppo locale

