42.L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I livello
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’impresa (sede amm.va)
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Corso riservato ai dipendenti della Regione Toscana
selezionati ai sensi di specifica convenzione1
Coordinatore del corso
Elena Gori
Comitato ordinatore
Elena Gori
Claudio Becagli
Silvia Fissi
Francesco Giunta
Erik Longo
Persona di riferimento cui
rivolgersi per informazioni
relative all’organizzazione
elena.gori@unifi.it
della didattica, calendario
delle lezioni, contenuti del
corso
Profilo pratico-professionale Il Master è dedicato esclusivamente al personale della Regione Toscana e si
del percorso formativo e
propone di approfondire le tematiche del management pubblico nell’ambito dei
mercato del lavoro di
processi di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. In
riferimento
particolare, a partire dagli elementi indispensabili per la definizione di un
corretto ciclo di pianificazione, programmazione e controllo, il Master sviluppa
ed individua soluzioni digitali ed innovative per la transizione verso una
amministrazione pubblica più smart e vicina alle esigenze dei suoi stakeholder.
Il percorso formativo del Master si propone così di formare personale in grado
di promuovere all’interno della pubblica amministrazione processi di
innovazione e digitalizzazione.
Titoli di accesso
Una laurea o laurea magistrale o a ciclo unico conseguita secondo
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o ordinamenti
antecedenti.
̀
Modalità di svolgimento
delle selezioni per
Selezione per titoli e colloquio orale.
l’ammissione al corso
Durata
12 mesi
Modalità didattiche
In presenza. Possibilità di partecipare a singoli moduli esclusivamente a distanza
(in modalità sincrona, attraverso la piattaforma Cisco Webex)
Le attività formative
Italiana
saranno erogate in lingua
Obblighi di frequenza
67%
Sede di svolgimento
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
Via delle Pandette, n. 32 – 50127 Firenze
Articolazione temporale di Le lezioni si svolgeranno giovedì, venerdì e, a settimane alterne, il sabato
massima
mattina.
Le modalità ed i tempi di Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con votazione
svolgimento delle verifiche espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode, somministrate al
di profitto
termine di ogni modulo o insegnamento.
È prevista un’attività pratica (project work) in luogo del tirocinio, da svolgere in
funzione del ruolo attuale, ed eventualmente prospettico, ricoperto dallo
studente nell’organizzazione di riferimento. La finalità è quella di acquisire le
competenze funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi del profilo
1

Il corso è attivato al condizione del perfezionamento della Convenzione in corso di stipula

Prova finale

professionale del Master. I crediti previsti per l’attività pratica sono attribuiti allo
studente su attestazione del Coordinatore del Master che tale attività è stata
regolarmente svolta.
La prova finale consiste in un elaborato scritto in forma sintetica, che può
essere sviluppato individualmente o in gruppo, anche con riferimento
all’esperienza dell’attività pratica.
Il corso è riservato a dipendenti della Regione Toscana
selezionati ai sensi di specifica convenzione2
Numero minimo 12
Numero massimo 30
Quota di iscrizione 3150 euro
Posti in sovrannumero gratuiti
Dipendenti UNIFI 2
Moduli singoli
Massimo posti 3
Quota 97 Euro/credito

Descrizione delle attività e È prevista un’attività progettuale pratica (project work) in luogo del tirocinio,
degli obiettivi formativi del da svolgere in funzione del ruolo attuale ed eventualmente prospettico
tirocinio
ricoperto dallo studente nell’organizzazione di riferimento. La finalità è
quella di acquisire le competenze funzionali al raggiungimento degli obiettivi
formativi del profilo professionale del Master.
450 ore complessive di tirocinio
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