
 
Bando di selezione per l'ammissione al Master Universitario di II livello in 

"MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi

a.a. 2021/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012 n.  
781 e modificato con Decreto Rettorale del 5 aprile 2018 n. 313;

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 (art. 3, c. 9);
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2017 n. 774 e, in 

particolare l'art. 8;
Visto il Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master universitari di I e II livello, emanato con Decreto  

Rettorale 2 luglio 2007 n. 820;
Vista la  delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  del  27  maggio  2021,  con  la  quale  è  stata  proposta  

l'istituzione del Master Universitario di II livello in "Misurazione e valutazione delle performance nelle  
amministrazioni pubbliche”, da attivarsi presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi a.a. 2021/2022;

Vista la delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2021, con la quale viene approvata l'istituzione,  
previo parere favorevole del  Consiglio di  Amministrazione, del  Master Universitario di II  livello in 
"Misurazione e valutazione delle performance nelle amministrazioni pubbliche”, da attivarsi presso il  
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi a.a. 2021/2022;

Preso  atto  della  necessità  di  provvedere  all'emanazione  del  bando  di  selezione  per  l’ammissione  al  Master  
Universitario  di  II  livello  in  "Misurazione  e  valutazione  delle  performance  nelle  amministrazioni 
pubbliche”,  da  attivarsi  presso  il  Dipartimento  di  Diritto,  Economia,  Management  e  Metodi  
Quantitativi a.a. 2021/2022

DECRETA
l'indizione, per l’anno accademico 2021/2022, di un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 40  
(quaranta) posti per il corso di Master universitario di II Livello in "Misurazione e valutazione delle performance  
nelle amministrazioni pubbliche”, da attivarsi presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi  
Quantitativi a.a. 2021/2022

Art. 1
Finalità e sbocchi professionali

Il  Master  si  prefigge  lo  scopo  di  formare  esperti  nella  gestione  e  nell’organizzazione  delle  amministrazioni 
pubbliche nella prospettiva manageriale. Esso focalizza la preparazione sulla valutazione e misurazione dei risultati 
delle  pubbliche amministrazioni,  intesi  sia  nel  senso di  quelli  complessivi  dell'organizzazione, sia  nel  senso di  
performance di snodi strategici delle azioni amministrative, della dirigenza e delle risorse umane e materiali. 
Il Master, rafforzando la conoscenza di aspetti giuridici e manageriali nella gestione dei servizi pubblici, è adatto sia 
per  chi  già  possiede la  qualifica  dirigenziale,  sia  per  chi,  invece,  è privo della  menzionata  qualifica,  offrendo 
l'opportunità  di  conseguire  un  titolo  accademico  utile  per  accedere  ai  ruoli  dirigenziali  o  per  concorrere  al  
conferimento di incarichi direttivi nei vari comparti delle amministrazioni pubbliche (sanità, enti locali, ministeri,  
scuole e università). 
Il Master offre anche l’opportunità di conseguire le competenze necessarie per lavorare in autonomia o con enti 
privati, prestando attività di consulenza ed assistenza alle amministrazioni pubbliche, ovvero per accrescere le  
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competenze  sulla  valutazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  poter  aspirare  all'inserimento  in  nuclei  di  
valutazione e organismi di valutazione delle amministrazioni pubbliche. 

Art. 2
Manifestazioni d'interesse e patrocini

Il  Master si  svolge in collaborazione con la Scuola di Governo del territorio istituita nell'ambito del Consorzio  
universitario campano Promos.
Ha inoltre acquisito le manifestazioni d'interesse da enti locali e funzionali.
Il  Master  fa  parte  del  Catalogo  formativo per  i  componenti OIV,  anno 2021,  dell’Università  del  Sannio,  ente 
accreditato dal Ministero della Funzione pubblico per la formazione dei componenti OIV.
E’ stata avanzata istanza di accreditamento del Master presso l’ordine degli avvocati di Benevento.

Art. 3
Partecipanti e requisiti di ammissione

Il corso è a numero chiuso.
Il numero minimo di iscritti, indispensabile per l’attivazione del Corso, è determinato in n. 18 (diciotto) unità. Il  
numero massimo è determinato in 40 (quaranta) unità. 
Possono  partecipare  alla  selezione  coloro  che  sono  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai  sensi  del  Decreto 
Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, di laurea specialistica prevista dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 
509,  o  diploma di  laurea previsto dal  precedente ordinamento o altro  titolo rilasciato all'estero,  riconosciuto  
idoneo in base alla normativa vigente.
E'  vietata l'iscrizione contemporanea a diverse  Università  e a diversi  Istituti di  istruzione superiore,  a  diverse 
Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa  
Facoltà o Scuola.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle  
domande di selezione al Master universitario. Per difetto dei requisiti prescritti, il Consiglio del Corso di Master, 
organo preposto alla valutazione dei titoli e alla selezione dei partecipanti al Master, potrà disporre, in qualsiasi  
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dall’ammissione al Master universitario.
Per i  cittadini extracomunitari e per coloro i quali  fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso  
un’università straniera che non sia stato dichiarato equipollente alla laurea, la Commissione Esaminatrice valuterà,  
esclusivamente ai soli fini dell’ammissione al concorso, i titoli di studio presentati.

Art. 4
Registrazione al sistema informatico 

Per partecipare al concorso di ammissione il candidato deve, a pena di esclusione, registrarsi nel portale Unisannio 
alla pagina https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do, allegando la scansione di un documento di riconoscimento,  
fronte-retro, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni. Se il candidato è già in possesso di  
credenziali non dovrà registrarsi nuovamente, ma accedere alla propria area riservata con le credenziali già in suo  
possesso. Terminata la procedura di registrazione ed ottenute le credenziali per accedere all'area riservata, sarà  
necessario accedere al portale tramite la funzione "Login" per procedere alla presentazione della domanda di  
ammissione. 

Art. 5
Pagamento contributo di ammissione

Il  candidato è  tenuto,  a  pena di  esclusione,  al  pagamento del  contributo  di  ammissione pari  a  €  30,00.  Per  
effettuare il  pagamento  occorre  utilizzare  esclusivamente  la  voce  "Pagamenti"  della  propria  area riservata.  Il  
contributo di ammissione non sarà rimborsato.

Art. 6 
Presentazione della domanda di ammissione e titoli

La domanda di ammissione al Corso, dovrà essere presentata esclusivamente tramite proceduta telematica.
La procedura telematica di presentazione delle domande verrà attivata dalle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2021 e 
sarà disattivata, tassativamente,  alle ore 12:00 del  giorno 8 settembre 2021,  pertanto, non sarà più possibile 
l’iscrizione al concorso, né la stampa della domanda.
I candidati dovranno allegare, a pena di esclusione:
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1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della  laurea, con l’indicazione dell'Università di provenienza, della 
data di conseguimento del titolo e della votazione riportata nell’esame finale (Allegato A)
2) Curriculum vitae (Allegato B)
I candidati potranno allegare eventuali titoli valutabili (Allegato C).
A  tutti  i  documenti  redatti  in  lingua  diversa  da  quella  italiana  o  da  quella  inglese,  fatta  eccezione  per  le  
pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, a cura e sotto la responsabilità del candidato, 
una traduzione in lingua italiana o inglese.
I documenti allegati potranno avere una dimensione di massimo 20 MB.
I candidati saranno ammessi alla selezione con riserva. Resta salva la facoltà della Amministrazione di procedere  
all’accertamento della  veridicità delle  dichiarazioni  sostitutive di  certificazioni  e/o di  atti di  notorietà rese  dai  
candidati, ai sensi della vigente normativa, ovvero di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,  
l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta,  presentate  con modalità diverse da quelle  
indicate o presentate in data successiva al termine di scadenza. 

Art. 7
 Modalità di ammissione al master

I candidati, se in numero superiore a n. 40, dovranno superare una prova di ammissione al Master per titoli e  
colloquio.  Il  punteggio  della  prova,  espresso  in  centesimi,  risulta  dalla  somma  del  punteggio  relativo  alla 
valutazione dei titoli e del punteggio attribuito al colloquio. Per i titoli il punteggio massimo è stabilito in 40; per il  
colloquio il punteggio massimo è stabilito in 60.
L’ammissione al Master sarà determinata con graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun 
candidato che abbia raggiunto una valutazione non inferiore a 50 punti.
I candidati, per poter sostenere il colloquio dovranno esibire lo stesso documento di riconoscimento dichiarato 
allegato alla domanda di ammissione.
Il colloquio, inteso ad accertare la cultura generale del candidato nell’area del Master, avrà luogo mercoledì 15 
settembre 2021 alle ore 11:00 presso il plesso didattico del Dipartimento DEMM, sito in Via delle Puglie, n. 84, 
82100 Benevento.
Eventuali modifiche al calendario delle prove saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo 
www.unisannio.it e sul sito web del Dipartimento DEMM www.demmunisannio.it. Tale pubblicità rappresenterà 
notifica ufficiale ai candidati. I risultati della valutazione dei titoli, saranno disponibili nella propria area riservata 
secondo il calendario pubblicato sul sito web di Ateneo www.unisannio.it e sul sito web del Dipartimento DEMM 
www.demmunisannio.it. Tale pubblicità rappresenterà notifica ufficiale ai candidati.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo e orario di svolgimento del colloquio sarà considerata come rinuncia alla  
prova medesima, qualunque ne sia la causa.

Art. 8
Commissione giudicatrice e formazione delle graduatorie

La  Commissione  giudicatrice,  nominata  dal  Direttore  del  Dipartimento  DEMM  dell’Università  del  Sannio,  su  
proposta del Consiglio del Corso di Master, formata da due professori di ruolo e due ricercatori afferenti alle aree  
disciplinari del Master, per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente di 100 punti, di cui 40  
per i titoli e 60 per il colloquio. 
La  valutazione dei  titoli  sarà  effettuata  dalla  Commissione giudicatrice  in  conformità  ai  criteri  e  ai  parametri 
definiti nella scheda allegata al presente bando di selezione (allegato A). 
L'elenco degli  ammessi al colloquio avverrà mediante pubblicazione della graduatoria di  valutazione dei titoli, 
riportante il codice identificativo "PRE-MATR" di ciascun candidato, generato automaticamente dalla procedura 
telematica. Il colloquio sarà diretto ad accertare la preparazione del candidato, oltre alla conoscenza di almeno 
una lingua straniera. 
La graduatoria sarà redatta sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei  
titoli e del colloquio. Coloro che avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 50/100 saranno 
utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di  merito  sarà formulata secondo l’ordine decrescente del  punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato e approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio. In  
caso di parità di punteggio tra due o più candidati, avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d’età.
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La graduatoria di merito, nominata dal Direttore del Dipartimento DEMM Unisannio,  sarà resa successivamente 
alla  consegna  dei  verbali  della  Commissione  giudicatrice  all’Ufficio,  mediante  affissione  all’Albo  Ufficiale 
dell’Ateneo, nonché pubblicazione sul sito web di Ateneo www.unisannio.it e sul sito web del Dipartimento DEMM 
www.demmunisannio.it. Tale pubblicità rappresenterà notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali. 

Art. 9
Modalità di iscrizione e scorrimento della graduatoria

I  candidati collocati in posizione utile,  per  ottenere l’iscrizione al  Corso,  dovranno presentare  la  domanda di  
iscrizione, esclusivamente tramite proceduta telematica.
La  procedura  telematica  di  iscrizione  verrà  attivata  dalle  ore  12:00  del  giorno  22  settembre  2021 e  sarà 
disattivata, tassativamente, alle ore 12:00 del giorno 30 settembre 2021. 
La quota massima di partecipazione, complessivamente pari ad € 2.676,00, dovrà essere versata in due rate di cui:

 € 1.426,00 da versare all'atto dell'iscrizione di cui € 1.250,00 per la prima rata di iscrizione, € 16,00 per 
l'imposta di bollo virtuale e € 160,00 per la Tassa regionale per il Diritto allo Studio, istituita con l’art. 3  
commi  da  20  a  23  della  Legge  549/1995,  per  la  quale  è  fissato  un  unico  importo  in  deroga  alla 
presentazione dell'ISEE; 

 € 1.250,00 per la seconda rata di iscrizione da versare entro il 28 febbraio 2022.
Per  effettuare  i  pagamenti  sarà  necessario utilizzare  esclusivamente  la  voce  "Pagamenti"  della  propria  area 
riservata.
I candidati vincitori che non procederanno all'iscrizione entro i termini indicati saranno considerati rinunciatari e,  
in caso di rinuncia,  espressa o tacita, si  procederà allo scorrimento della graduatoria.  I  candidati ricollocati in  
posizione utile potranno, tra il 1 e il 7 ottobre 2021 regolarizzare l'iscrizione.
Successivamente allo scorrimento della graduatoria e nel rispetto del limite del numero massimo dei posti di cui  
all'art. 3, il candidato rinunciatario, in caso di ripensamento, potrà iscriversi esclusivamente tra l'8 e il 15 ottobre  
2021 con il versamento di una sovrattassa per indennità di mora pari ad € 100,00. 
In ogni caso non sarà più possibile procedere all'iscrizione dopo il 15 ottobre 2021.
La prima rata di iscrizione sarà rimborsata esclusivamente in caso di mancata attivazione del Master.
L'eventuale rinuncia al Master non comporterà la restituzione degli importi versati.

Art. 10
Organizzazione e attività formative

Il corso ha durata annuale. Il I semestre avrà inizio il 7 ottobre 2021, il II semestre il 3 marzo 2022.
I 60 CFU del Master saranno così articolati: - 55 CFU per insegnamenti - 5 cfu per la prova finale. 
Per ogni cfu, sono previste 7 h di didattica frontale: in totale 385 ore di didattica frontale + 125 ore di preparazione  
per la tesi. 
Per lo studio individuale sono riservate 990 ore.
Le lezioni si terranno due giorni a settimana per un totale di 12 ore settimanali: di norma, giovedì (ore 14.00-
18.00) e venerdì (ore 9.00-13.00; 14.00-18.00). 
Per il conseguimento del titolo di Master, è necessario frequentare almeno il 70% delle ore di lezione. 
Il corso sarà possibile seguirlo anche attraverso la modalità a distanza. L'attività didattica a distanza è equiparata  
alla didattica frontale.
Il corso si svolgerà presso il DEMM, nelle sedi di P.zza Arechi II e Via delle Puglie a Benevento.
Durante  il  corso  sono  previsti  esami  scritti  (test)  periodici  di  verifica  delle  conoscenze  e  delle  competenze 
acquisite. 
E’ richiesta la produzione di un elaborato (tesi), al fine del superamento della prova finale.
Nel Master le lezioni, tenute da docenti ed esperti, si svolgeranno nell'ambito delle seguenti aree e discipline:
- Area giuridica: Diritto civile, Diritto del lavoro e Diritto amministrativo. Totale CFU 18. 
- Area aziendale: Management pubblico, Economia aziendale, Organizzazione aziendale. Totale CFU 17. 
- Area quantitativa: Statistica e Metodi matematici per l'economia. Totale CFU 16. 
- Area economica: Economia del settore pubblico. Totale CFU 4.
I moduli formativi saranno svolti tenendo in considerazione l’assetto normativo e gestionale dei servizi pubblici  
specie  locali  e  funzionali  (Sanità,  Regioni/Enti  locali,  Università),  degli  Enti  decentrati  ministeriali  (Prefettura,  
Tribunali e Procure, Biblioteche statali) e degli Enti di ricerca.

Percorso formativo
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/

Insegnamenti CFU H in 
aula

H tra 
Aree

IUS/01 – Tutela e disciplina dei dati personali - Personal Data Protection 3 21

126IUS/07 – Poteri, obblighi e valutazione della performance dei dirigenti pubblici 
– Public managers and performance assessment

6 42

IUS/10 - Diritto amministrativo - Administrative Law 9 63

SECS-P/07 – Programmazione, controllo e contabilità nelle amministrazioni 
pubbliche – Management control and Management Accounting in Public 
Administration

8 56

119
SECS-P/08 – Management pubblico - Public Management 3 21

SECS-P/10 – Human Relations and Performance Management - Human 
Relations and Performance Management

6 42

SECS-S/01– Metodi statistici per la valutazione della performance
Statistical Methods for Performance Evaluation

6 42

112
SECS-S/06 – Teoria e sistemi di supporto delle decisioni -
Decision theory and decision support systems

10 70

SECS-P/01 – Economia del settore pubblico - Public Economics 4 28 28

Prova finale 5

Totale 60 385 

Art. 11
Conseguimento del diploma di Master e Rilascio del titolo

Al fine del conseguimento del Diploma di Master di II livello in "Misurazione e valutazione delle performance nelle  
amministrazioni pubbliche” gli  studenti devono avere acquisito 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), avendo 
seguito non meno del 70% del monte ore di lezioni frontali, nonché aver adempiuto agli obblighi amministrativi e  
aver superato le verifiche relative alle varie discipline
Successivamente all'espletamento della prova finale, che consiste nella dissertazione di un elaborato su singole 
tematiche del Master,  sarà rilasciato il titolo di Master in “Misurazione e valutazione delle performance nelle 
amministrazioni pubbliche”, che equivale a 60 C.F.U. utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge. 

Art. 12
Responsabile del procedimento

Il  Responsabile  dell'Unità  Organizzativa  "Supporto  Amministrativo  Didattico"  del  Dipartimento  DEMM 
dell’Università degli Studi del Sannio, Dott.ssa Monica Mazzone, è responsabile di ogni adempimento inerente al  
procedimento che non sia di competenza della Commissione Esaminatrice. Si potrà assegnare, per iscritto, ad altro 
addetto dell’Unità Organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

Ai  fini  del  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR,  General  Data  Protection  Regulation-
Regolamento UE 2016/679), s'informa che all’Università compete il trattamento dei dati personali dei candidati in  
conformità alle previsioni ivi previste, secondo l'allegata informativa.

Art. 14
Norme di rinvio
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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente e al Regolamento di  
funzionamento del Corso di Master Universitario di II Livello in “MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” afferente al DEMM, allegato al presente bando.

Il Direttore del Dipartimento
    Prof. Massimo Squillante
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