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Il Master “Appalti pubblici e prevenzione della 
corruzione”, alla sua IIª edizione, realizzato su 
iniziativa congiunta del Dipartimento di Economia e 
Management e del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Ferrara, è strutturato 
sulla base di un percorso formativo 
interdisciplinare, nell’ambito del quale saranno 
approfonditi tutti i più rilevanti temi di carattere 
giuridico, economico-aziendale, organizzativo, 
gestionale attinenti al settore degli appalti 
pubblici, unitamente ai connessi profili della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.  

Il Programma del Master si articola nelle seguenti 4 Macroaree: 

Iª MACROAREA – PROFILI GENERALI IN TEMA DI 
TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE:  

Modulo 1. – Parte introduttiva: il contesto etico e quello normativo 
di riferimento, le strategie di prevenzione della corruzione a livello 
internazionale, europeo e nazionale (25 ore); Modulo 2. – 
Inquadramento del sistema anticorruzione (profili giuridici): 
strumenti, trasparenza e gestione delle risorse umane (35 ore); 
Modulo 3. – Inquadramento del sistema anticorruzione sotto il 
profilo economico-aziendale: organizzazione e gestione delle misure 
di prevenzione della corruzione (25 ore). 

IIª MACROAREA – LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE E 
QUELLE DI VIGILANZA. L’AFFIDAMENTO E 
L’ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI:  

Modulo 4. – L'ANAC: le funzioni di regolazione e quelle di vigilanza 
sui contratti pubblici (25 ore); Modulo 5. – Il Codice dei contratti 
pubblici: i principi, l’ambito di applicazione, le procedure di 
affidamento; gli operatori economici e la partecipazione alle gare; 
l'aggiudicazione. La programmazione degli acquisiti. Gli appalti nei 
settori speciali. L'esecuzione del contratto di appalto (75 ore); 
Modulo 6. – L'appalto di lavori pubblici (30 ore); Modulo 7, – Gli 
appalti ‘verdi’. Gli appalti di servizi sociali. L'applicazione delle 
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle 
imprese contraenti. I partenariati pubblico-privati (30 ore). 

IIIª MACROAREA – SOCIETÀ PUBBLICHE, APPALTI 
PUBBLICI E SISTEMA ANTICORRUZIONE:  

Modulo 8. – Le società in controllo pubblico ed a partecipazione 
pubblica: l'affidamento degli appalti pubblici, i modelli organizzativi 
ex d.lgs. n. 231/2001, il piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, il responsabile anticorruzione e trasparenza, Analisi di 
best practice in particolare con riguardo al settore del ciclo integrato 
dei rifiuti e del servizio idrico (30 ore). 

IVª MACROAREA – I CONTRATTI NEL SETTORE DELLA 
SANITÀ PUBBLICA E IL SISTEMA ANTICORRUZIONE:  

Modulo 9. – I soggetti che affidano contratti nel settore della sanità 
pubblica, i processi di acquisto e la prevenzione della corruzione nelle 
aziende sanitarie (30 ore). 

 

Direttore: prof. Andrea Maltoni 

Vicedirettore: prof. Gianluca Gardini 

Saranno coinvolti come docenti del Master, così come accaduto 
nell’ambito della I edizione, professori di diverse Università italiane, 
magistrati, direttori e dirigenti di amministrazioni pubbliche e società 
pubbliche, dirigenti e funzionari dell’ANAC, professionisti, 
consulenti esperti del settore e manager di imprese private. 

Il Master della durata di un anno (circa 300 ore sono dedicate 
all’attività didattica e 100 ore sono dedicate al tirocinio) si propone 
di approfondire tutti gli aspetti inerente alla normativa in tema di 
appalti pubblici, favorendo al contempo la diffusione della cultura 
interdisciplinare dell'integrità, della trasparenza e della 
legalità, con riferimento all’area di rischio costituita dai contratti 
pubblici. 

Modalità didattiche 

Il Master ha una formula part-time, che è stata pensata per 
consentire di coniugare la partecipazione alle lezioni con le esigenze 
di lavoro o di studio dei frequentanti. Le lezioni si svolgeranno di 
regola nelle giornate di venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle 
14.00 alle 18.00, ad eccezione di alcuni casi in cui lezioni si terranno 
il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, che verranno 
comunque comunicati al momento della consegna del calendario 
delle lezioni. Sarà tuttavia possibile seguire in modalità 
streaming il 50% delle lezioni attraverso un’apposita 
piattaforma. Sarà inoltre possibile scaricare le registrazioni 
audio/video di tutte le lezioni che si terranno al Master. 

Contributo di iscrizione 

L'iscrizione al Master comporta il pagamento di un contributo pari a 
4.500,00 Euro, così suddiviso: prima rata: Euro 2.000,00 da versare 
al momento dell'immatricolazione; seconda rata: Euro 2.500,00 da 
versare a corso avviato, somma che potrà essere ridotta dell’importo 
di Euro 1.000,00. Iscrizione ai singoli moduli È possibile 
iscriversi anche solamente ad uno o più moduli del Master. In tal caso, 
per l’iscrizione a ciascun modulo viene chiesto il versamento di una 
quota pari ad Euro 500,00 (comprensivo di imposte di bollo ed 
assicurazione), ad eccezione dei moduli 8 e 9, per i quali si prevede il 
versamento di una quota pari ad Euro 800,00. 

Sconti e agevolazioni 

Previa presentazione di apposita richiesta, gli Enti pubblici e 
privati potranno usufruire di uno sconto in favore dei 
propri dipendenti/aderenti pari ad Euro 1.000,00 sulla 
seconda rata del contributo di iscrizione.  

Per tutte le informazioni sulle modalità di 
immatricolazione, la scontistica e le relative agevolazioni 
fiscali, si veda il Bando di ammissione. 

  

 


