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AWISO DI SELEZIONE INTERNA 	 Catania 	  
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Al Personale di Categoria D e EP 
dell'Università degli studi di Catania 

e, p.c. Ai Dirigenti 
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Presidente della Scuola "Facoltà di 
Medicina" 
Ai Presidenti delle Strutture Didattiche 
Speciali 
di Siracusa e Ragusa 
Al Presidente della Scuola Superiore di Catania 
Ai Presidenti e ai Direttori dei Centri di 
Servizio 
Al Responsabile del Nucleo di Valutazione 
Ai Direttori dei Centri di Ricerca 
Al Responsabile dell'UPCT 
Alle R.S.U. d'Ateneo ed alle OO.SS. 

Al Prorettore 
Al Magnifico Rettore 

OGGETTO: AWISO di selezione rivolto al personale tecnico-amministrativo per l'individuazione di n. 2 unità 
interessate a partecipare alla procedura di ammissione al Master SUM in "Management dell'Università e della 
Ricerca". 

E' indetta una selezione rivolta al personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Catania volta ad 
individuare n. 2 unità di personale di categoria D e/o EP interessate a partecipare alla procedura di ammissione al 
Master SUM in "Management dell'Università e della Ricerca", organizzato dal Politecnico di Milano. 

Possono partecipare i dipendenti di ruolo e quanti sono inseriti nel processo di stabilizzazione ex D.Lgs. 75/2017. 

Il personale sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri: 

a) esame del curriculum vitae, con particolare riguardo ai titoli formativi posseduti e all'incarico 
attualmente ricoperto: sarà attribuito un punteggio maggiore al dipendente che riveste incarichi di 
responsabilità; 

b) disponibilità del dipendente a cofinanziare la propria partecipazione: sarà attribuito un punteggio più 
alto al dipendente disposto a partecipare con una maggiore percentuale ai costi del Master (quota 
di partecipazione, spese di missione); 

c) sarà data priorità al personale che non abbia già ottenuto finanziamenti da parte dell'Ateneo per 
attività formative o al personale che abbia ottenuto finanziamenti in epoca meno recente e a parità 
al personale che abbia ottenuto un finanziamento più basso. 
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La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (all. 1) e corredata 
di curriculum vitae, dovrà riportare il nullaosta del Responsabile della Struttura di appartenenza e dovrà 
essere trasmessa, in formato PDF, al Direttore generale, entro il termine del 5 ottobre 2018, utilizzando 
esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica ac.agap@unict.it. Non saranno prese in considerazione le 

domande pervenute oltre il termine indicato. 

Le domande pervenute saranno valutate da un collegio nominato dal Direttore generale. 

Per le informazioni relative al Master si rinvia alla Brochure allegata. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo, accessibile sul sito internet http://www.unict.it, ed è, 

altresì, disponibile sullo stesso sito alla sezione "Bandi, Gare e Concorsi". 
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(Schema istanza: 

Al Direttore generale 
dell'Università degli studi di 
Catania 
ac.agap@unict.it  

Il sottoscritto 

cognome e nome 	  

matricola 

luogo e data di nascita 	  

in servizio presso (indicare la struttura: Area/Dipartimento/Centro) 	  

categoria 

 

posizione economica 	area 	  

 

con rapporto di lavoro a tempo ❑  indeterminato ❑determinato (inserito nel processo di stabilizzazione ex D.Lgs 75/2017) 

Indirizzo di posta elettronica 	  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione rivolta al personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di 

Catania volta ad individuare n. 2 unità di personale di categoria D e/o EP interessate a partecipare alla 

procedura di ammissione al Master SUM in "Management dell'Università e della Ricerca", organizzato dal 

Politecnico di Milano (avviso del 	 prot. n. 	 ). 

A tal fine, dichiara: 

❑ di essere disponibile a cofinanziare la propria partecipazione al Master nella misura del 	%. 

❑ di non avere ottenuto finanziamenti da parte dell'Ateneo per attività formative. 

❑ di avere ottenuto finanziamenti da parte dell'Ateneo per attività formative in data 	 per un 

importo pari ad € 	  

Catania, 

* Si allegano: 

a) curriculum vitae (specificare, in particolare, titoli/incarichi di cui al punto a) dell'avviso) 

In fede 
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INTRODUZIONE 
AL MASTER SUM 
La formazione universitaria e la ricerca sono 
un elemento irrinunciabile per l'innovazione e 
la competitività di un Paese, che ha avviato un 
radicale processo di cambiamento caratterizzato 
dal riconoscimento di una maggiore autonomia nella 
gestione delle risorse, dall'introduzione di spinte 
concorrenziali tra i diversi attori e da nuovi metodi 
di valutazione. La complessità sempre maggiore 
del cortesto ha infatti messo in luce la necessità 
di dotarsi di nuovi strumenti e conoscenze di 
management, che consentano di comprendere 
approfonditamente il sistema dell'università e 
della ricerca. 
Per questo il M IP ti invita a partecipare al 
Master universitario di Il livello in Management 
dell'Università e della Ricerca (Master SUM), 
che da ben 14 anni è il punto di riferimento per i 
processi di innovazione delle università. Il Master 
SUM ti propone un percorso completo che offre la 
possibilità di conoscere le caratteristiche e gli attori 
del sistema dell'università e della ricerca, potenzia 
gli strumenti di management a supporto dell'azione 
dirigenziale, integra le competenze specialistiche 
con le potenzialità e le attitudini alla leadership dei 



partecipanti, analizza le tematiche innovative del 
management universitario e della ricerca. 
In questi anni, inoltre, stiamo assistendo 
all'incremento dell'offerta Executive da parte delle 
principali business school, che utilizzano in misura 
prevalente le più moderne tecnologie di smart 
learning. 
La crescita dell'offerta di questi formati è dovuta 
alla sempre più pressante richiesta di flessibilità 
manifestata dai partecipanti. 
Grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, 
e mantenendo inalterato il carattere stesso del 
percorso, si è pensato di rivedere la struttura del 
Master introducendo innovazioni di carattere 
metodologico e tecnologico. 

Prof ssa Michela Arnaboldi 

Prof. Tommaso Agasisti 
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MI P POLITECNICO DI MILANO 

Fondato nel 1979 come Consorzio tra il Politecnico di Milano e numerose istituzioni ed aziende, oggi 
MIP è una società consortile per azioni senza scopo di lucro. MIP integra il know-how specialistico della 
componente accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei servizi. 
Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del Politecnico 
di Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management, 
dell'economia e dell'industrial engineering. Attraverso la collaborazione Università-Impresa, la nostra 
business school sviluppa molteplici attività nella formazione continua post-laurea e/o post esperienza, 
rivolta a singoli, imprese, istituzioni pubbliche e private. Un impegno costante, portato avanti nella 
nuova sede del Campus Bovisa: uno spazio di oltre 3.800 mq di superficie, immerso in uno dei più 
importanti centri accademici e scientifici internazionali. 
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ACCREDITAMENTI E RANKING 

La School of Management ha ricevuto, nel 2007, 
l'accreditamento EQUIS. Entrata per la prima volta nel 
ranking del Financial Times delle migliori Business School 
d'Europa nel 2009, la School of Management è in classifica 
con: Master Full Time MBA; Master Executive MBA; Master 
of Science in Ingegneria Gestionale. 
Dal 2015 la Scuola è inserita nell'Executive Education 
Custom Rankings, con i programmi custom aziendali valutati 
tra gli 85 migliori al mondo, e dal 2017 anche nell'Executive 
Education Open Rankings. Dal 2013 i programmi MBA 
e Executive MBA hanno il prestigioso accreditamento 
internazionale AMBA (Association of MBAs). La Scuola è 
membro di PRME (Principles for Responsible Management 
Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela 
de Administración) e QTEM (Quantitative Techniques for 
Economics and Management). La Scuola è presente inoltre 
nei QS World University Rankings 2018. 

FS Executive Education 
Ranking 2018 

FI' European Business Schools 
Ranlang 2017 

PRME Principles for Responsible 
Management Education 
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ISTITUZIONI E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

Percorsi formativi e supporto 
per valorizzare management 
delle istituzioni e delle 
pubbliche amministrazioni 

Carea Institutions & PA nasce nel .261 4 da un'evoluzione 
della Scuola di Management per le Università, gli Enti di 
Ricerca e le Istituzioni Scolastiche (SUM), che, a partire 
dall'anno 2002, ha promosso iniziative di formazione e di 
ricerca applicata SIA temi del management universitario, 
della ricerca e della scuola. La consapevolezza che la 
professionalizzazione del management fosse una 
necessità dell'intero sistema pubblico italiano ha 
portato alla scelta strategica di dare il via alla nascita 
dell'area Institutions A PA, la cui mission è quindi 
quella di operare all'interno del contesto pubblico 
italiano per il miglioramento complessivo del sistema 
e per rendere i soggetti coinvolti protagonisti attivi 
nel processo di rinnovamento delle Istituzioni e delle 
Pu bbliche Amministrazioni. 
l&PA promuove dunque iniziative di formazione, 

supporto e di ricerca applicata rivolte non solo al 
settore Education (management universitario e 
scolastica centri di ricerca), ma anche a quello 
Enti Locali, Giustizia, Beni Culturali e sanità, in 
collaborazione con il Dipartimento à Ingegneria 
Gestionale del Politecnico di Milano. Anche attraverso 

coinvolgimento di docenti ed esperti italiani e stranieri 
di fama imernazionale, le attività formative di l&PA 
consentono di acquisire competenze e conoscenze per 
un miglioramento qualitativo e guantitativo nelfatiliZZO 
di strumenti oestionali e manageriali (quali, ad esempio, 
il controllo di gestione la contabilità emendale, il project 
management, la valutazione delle performance, ecc.), 
nell'ambito delle migliori esperienze di gestione di 
scuole, università, enti pubblici di ricerca, enti territoriali 

culturali nel panorama nazionale ed internazionale. 
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Corsi universitari 
Master 	Master Universitario in Management dell'Università e della Ricerca (SUM), Master Universitario in Management delle 
Istituzioni Scolastiche e Formative (MES); Master Universitario in Management of Research, Innovation and Technology IMIT), 
Master in Management Pubblica per il Federalismo (STAMPE); Master in Performing Arts Management (MPAM); Master in 
Management dell'Innovazione Digitale.  elle Istituzioni Scolastiche (MIDIS); Master in Management dei Beni Culturali (MABIC). 

Corsi dì Perfezionamento-) Curai Bando INPS "valore RA', Management per l'amministrazione degli enti locali; Management per 
Direttori di Strutture Scientifiche Enti Pubblici di Ricerca. 

Corsi open 
Corsi base e advanced di formazione a catalogo 	Comunicazione della Ricerca Scientifica: dai canali tradizionali a quelli 
multirrediali 9012), Percorso di Management per gli Enti Pubblici di Ricerca (2017); Le innovazioni nei [D rocess di acquisto delle 
universita (2017); Percorsi d'innovazione sulla gestione del sociosanitario e del sociale (2017.    

Corsi customized 
Percorsi progettati ad hoc su richieste specifiche del cliente. Possono essere percorsi di action learning che puntano al 
raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso una metodologia didattica che prevede un forte coinvolgimento dei partecipanti Is

tit
uz

io
ni

 e
  P

u
bb

lic
a  

A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
  

8 



TARGET 
personale :tecnico e ama,  n.sualivo tiene 

ritariarnonte a neo-dirigenti, quadri e 
r¢j oli 	 i.ndst enu_. e ,earenanlita 

ano:. 
•nari e 	. dei M nisten Regioni 
ano ne t' 	o cell'Istrizsono e desta 
pare l 	di og ii discic:irm, 

II Master SLIM si rivolge al 
università e degli enti di rigar 
funzionari, sa; arnati ad assu 
all'interno delle struttuk>ifi.  
Il Master altiesi, afribd 
Province ed enti lixidit  
ricerca. AI k4:9 ster petaaoilb 

li Milano Gradi iato School or U isiness (Ca 

tiorg
aenns L izailft Ci 	 o 

m 	i 	
a:Imodull didall.ci cel-a i —  i 

Malie oi e .f. 	 le ore 17.00.  

iid  

e 430 alle emet00. 
4:. 

l 

tc o ire giorni 

IALE: 
tre 2(  

la 
le 	saranno organizzale in forma di 
ira di quartrp gs•rn. 

TITOLO: 
Diploma un 

cerca,sriia  
stano di li hvdio tii 3s astein Mai ingement deirU 	e della 

dal Pol.tecniec di Milano (tiri 



QUALITÀ 
I nostri allievi riconoscono neila qualità della Faculty del MIP, composta da un 
mix bilanciato di professori, Direttori Generali e Dirigenti del mondo universitario 
e della ricerca, uno dei punti di forza del Master SUM. 
Su oltre 1.000 ore di lezioni erogate ogni anno nei nostri diversi formati SUM, 
più del 95% degli allievi giudicano la qualità della docenza ed il contributo della 
Faculty al loro processo di apprendimento oltre le loro aspettative, e questo 
dato è costantemente in crescita negli ultimi anni. 

TARGETTIZZAZIONE 
Il Master SUM è unico nel panorama della formazione nazionale per contenuti 
offerti contestualizzati al sistema università-ricerca. Garantisce un mix 
equilibrato tra studio di nozione teoriche, comprensione del contesto di 
riferimento, ampia applicazione pratica di strategie, modelli organizzativi 
e strumenti di gestione innovativi, al fine di soddisfare le esigenze di ogni 
partecipante in termini di flessibilità, durata e modalità di erogazione. 
Le lezioni e le attività previste nel programma del Master SUM sono targettizzate 
sull'aula, in base ai quesiti di approfondimento preliminari ai moduli. Ai nostri 
partecipanti è inoltre offerta la possibilità di svolgere un progetto di innovazione 
focalizzato su temi di interesse per lo sviluppo della propria professionalità, con 
la supervisione e la guida di un tutor della nostra Faculty. 
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Il Master SUM è caratterizzato da una continua tensione all'eccellenza e 
all'innovazione, per rispondere in modo tempestivo e puntuale ai cambiamenti 
del contesto. Ogni anno sperimenta formati radicalmente nuovi, che consentono 
di acquisire un elevato livello di conoscenze e di competenze, di costruire un 
percorso formativo personalizzato e un network globale di relazioni al passo con 
i tempi. In particolar modo il Master SUM utilizzerà per diversi moduli il formato 
smart learning, garantendo maggiore flessibilità e personalizzazione. 



INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La nostra scuola ha sviluppato relazioni con numerose 
università europee e internazionali, tra cui LH Martiri 
Institute of Melbourne, Institute of Education - University 
College of London (UCL), Danube University of Krems 
e la Higher School of Economics di Mosca, in grado di 
offrire ai nostri partecipanti la possibilità di frequentare 
un modulo didattico sui temi di maggiore attualità 
nell'ambito del Higher Education in modalità exchange 
all'estero. La nostra Faculty è composta inoltre da docenti, 
manager e professionisti di grande rilievo nel panorama 
internazionale. 

OPPORTUNITÀ DI NETWORKING 
Un'altra caratteristica distintiva del Master SUM è 
rappresentata dall'opportunità di networking offerta ai 
partecipanti con Direttori Generali, Dirigenti delle università 
e professionisti coinvolti nel ciclo di testimonianze, 
insieme alla vicinanza del percorso formativo con il mondo 
università e ricerca. Un notevole bagaglio di conoscenza 
pratica viene garantita all'interno della nostra aula, 
favorendo il confronto e la condivisione di good practices 
tra i partecipanti con background differenti. 



MASTER SUM 
IN UNA PAROLA 
SECONDO I SUOI ALUMNI 

Alessandra Daisy Cosentino 
Funzionario - Area della Ricerca - Università degli Studi di Catania 

La partecipazione alla VII edizione del Master SUM durante il periodo 2016-2018 
mi ha permesso di vivere un'esperienza di grande valore umano e di profonda 
crescita professionale. Mi ha reso, infatti, più consapevole e preparata nelle 
discipline gestionali-amministrative che pongono sempre nuove e impegnative 
sfide per i profondi cambiamenti in atto. Il percorso formativo include sia 
l'analisi del sistema universitario in continua evoluzione sia le dinamiche che 
intercorrono tra le maggiori componenti economiche, sociali e ambientali. 
Il corso è organizzato in modo da stimolare i colleghi a dialogare e scambiare 
idee e punti di vista su argomenti trasversali e attuali relativi, in particolar modo, 
alla ricerca e all'innovazione, tematiche molto vicine al mio ambito professionale. 
Uno dei punti di forza del master sono le testimonianze dirette di professionisti 
che ci hanno permesso di avere una visione concreta e integrata del sistema. 
Il master ha rappresentato, inoltre, una fondamentale occasione per creare 
una rete di relazioni che nel tempo si sono consolidate e che hanno permesso 
l'istituzione di una permanente interazione tra colleghi di diversi Atenei, 
enti di ricerca e delle istituzioni ministeriali caratterizzati da competenze e 
professionalità eterogenee. 



Jessica Cruciani Fabozzi 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze 

Ho frequentato la settima edizione del Master SUM nel periodo 2016-2018 ed è stata per me un'esperienza 
formativa che ha contribuito alla mia crescita professionale. Ho acquisito nuove conoscenze e competenze in 
settori strategici e trasversali, potendo fruire, con la supervisione dei docenti, di una metodologia didattica innovativa 
non solo per modalità (blended learning) ma soprattutto per l'approccio (lavoro di gruppo e casi specifici). Grazie 
al master ho ulteriormente sviluppato l'attitudine a orientare il mio lavoro e quello degli altri nell'ottica obiettivi/ 
risultato, oltre ad una particolare attenzione ad anticipare le esigenze dell'utenza. Inoltre l'esperienza del master mi 
ha consentito di fare rete con i colleghi delle altre università, condividendo esperienze e percorsi comuni non solo 
nel contesto nazionale, ma anche con colleghi di università estere. È un percorso che consiglierei a tutti coloro che 
hanno voglia di ampliare le proprie capacità in un contesto davvero innovativo e stimolante. 

Salvatore Mura 
Coordigatore Area Programmazione e Controllo Direzionale - Università degli Studi di Sassari 

Ho frequentato la IV edizione del master SUM nel periodo 2010-2012 e durante il percorso formativo ho 
acquistd capacità critiche e conoscenze specialistiche che mi hanno consentito di migliorare in ambito 
lavorativo. La rete di conoscenze che si è sviluppata tra colleghi e docenti ha rappresentato un ulteriore valore 
aggiunto che mi ha consentito di avere la possibilità di confrontarmi, in ambito universitario, con realtà diverse 
da quella locale. Consiglio a tutti di fare quest'esperienza. 
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PROGRAMMA 
Il Master SUM si articola in 4 aree didattiche distinte: 

Conoscenza dei Contesto 

Approfondire la conoscer, 	sistema dPIllstruzione _ 	. _ 
e della ricerca anche tramite il confronto europeo 
Analizzare I modelli di governante, cRganizzazzene e 
gestitane delle  st tuziani di formazione superiore e degli 
entisdi ricerca 

Strumenti di Management 
	0 

Trasmettere un insieme di conoscenze, metodologie 
d'analisi e strumenti a supporto dell'azione dirigenziale. 
Potenziare le capacità progettuali e di problem solving 
dei partecipanti, indispensabili per promuovere e gestire 
in modo flessibile il cambiamento e conseguire risultati 
efficaci ed efficienti. In particolare verranno analizzati 
gli strumenti di: Contabilità, Pianificazione e controllo, 
Analisi dei processi, Project Management, Finanza, 
Strategia e Business Pian. 
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Soft Skilis 
	 0 

Sviluppare competenze comportamentali, relazionali, 
negoziali e organizzative fondamentali per 
caratterizzare una dirigenza in grado di assumere ruoli 
di coordinamento e integrazione tra le varie componenti 
del sistema. 
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Il Master si propone di essere anche un percorso 
di sviluppo di competenze e di accompagnamento 
per l'elaborazione di un progetto di innovazione. 
Durante l'iter formativo il partecipante è chiamato, 
sfruttando le conoscenze e le competenze acquisite 
nei diversi momenti di formazione, a strutturare un 
progetto di innovazione (project work) collegato 
alle esigenze della propria organizzazione o a temi 
ritenuti utili per il proprio sviluppo professionale. 

progetto può essere svolto individualmente o in 
piccoli gruppi. 

Il project work ha una funzione strategica nel 
percorso formativo del Master e ne qualifica 
l'offerta didattica. Per orientarne e accompagnarne 
l'ideazione, l'elaborazione e la stesura, è prevista 
la supervisione da parte di un tutor della Faculty. 
Per il miglioramento e la finalizzazione del progetto 
sono previste due presentazioni intermedie in cui i 
partecipanti potranno confrontarsi con i colleghi e 
trarre vantaggio della supervisione dei Direttori del 
Master. 

La presentazione e la discussione del project work 
a cui parteciperanno membri della Faculty, Direttori 
generali e altri ospiti del mondo universitario e 
della ricerca, costituiscono la prova finale e l'evento 
conclusivo del Master. 



I. 	TEORIA IN AULA 

un  ESERCITAZIONI, STUDI DI CA 
LIN TESTIMONIANZE Master in Management 

dell'Università e della F' 	rea 

lata a n Nbia' 	
ddrikt, 
et-n;s-rr 



DIGITAL LEARNING 
PLATFORM 
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Ilei 	gitele " i rdelliit ' 	a saranno ac:-..essibili an 	rriolicaiità i., 
bile co 	~4i operane Apple Android c Windows c.c.-i:senti 

tiene eít zaidui è asselite L n.D connessione interiie. 





Sottopassaggio Viale del PthPpi 

DAL DUOMO 
Prendere la linea rossa Ml della 
metro in direzione RHO FIERA o 
BISCEGLIE, scendere alla fermata 
CADORNA e prendere il Passante 
Ferroviario per MILANO BOVISA. 
In alternativa, Prendere la linea 
rossa Ml della metro in direzione 
SESTO FS, scendere alla fermata 
PORTA VENEZIA e prendere il 
Passante FerrcAriario per MILANO 
BOVISA. 

Tempo stimato: 20 minuti 

DALL'AEROPORTO DI LINATE 
Prendere il bus n°73 in direzione 
Piazza S. Babila, prendere a linea 
rossa M1 della metro in direzione 
RHO FIERA o BISCEGLIE, 
scendere alla fermata CADORNA 
e prendere il Passante Ferroviario 
per MILANO BOVISA.  

Tempo stimato: 50 minuti 

DALL'AEROPORTO 
DI MALPENSA 
Prendere il treno Malpensa 
Express e scedere alla stazione 
mi LANO BOVISA. 

Tempo stimato: 30 minu 

	 FNM 
	 MILANO 

ir=\ 	 NORD BOVISA 

P.zza Castelli 
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