
 

Al Magnifico Rettore 

 

 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 

 

Tipologia corso 

Titolo corso 

Corso Executive                   

PROFIL - Programmazione della finanza locale e regolazione dei 
servizi 

 
Strutture coinvolte Dipartimento di Scienze-Economico-Aziendali e Diritto per 

l'Economia 
Il corso prevede il coinvolgimento di Ifel, ente di ricerca di Anci 
su temi della finanza degli enti locali, che può offrire la sua 
esperienza scientifica e la sua competenza nell'ambito delle 
relazioni finanziarie tra livelli istituzionali; di Anci Lombardia, per 
un apporto mirato sulla realtà degli enti locali della Regione in 
cui è offerto il corso; della Scuola di Alta Formazione della Corte 
dei conti, specializzata nella formazione dei soggetti a cui spetta 
l'insieme dei controlli esterni sulle autonomie, ai quali vanno 
dedicati moduli di didattica; e Guanxi, società di formazione dei 
manager in materia di competenze digitali e progettazione 
digitale dei servizi, per un approccio di innovazione tecnologica 
alle tematiche del corso.  
 

Proponente/Direttore corso Prof. Camilla Buzzacchi / Prof. Elena Di Carpegna Brivio 

Qualifica Professore Ordinario 

Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  
 

Segreteria didattica e organizzativa 

E-mail elena.dicarpegna@unimib.it 
Tel.       Fax        

 

A.A. di attivazione  2021-22 

Data avvio corso 7/10/2022 

Data chiusura corso 28/02/2023 

 

Sito web del corso n.d. 
 

Numero massimo allievi  30 

Numero minimo allievi 5 

 

Contributo d’iscrizione € 2.500  

                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con 

Decreto Rettorale n. 0007246/18 del 2 febbraio 2018 



 

E' previsto uno sconto del 15% in caso di iscrizioni 
successive alla prima provenienti dalla stessa 
amministrazione/ azienda/ organizzazione sindacale/ studio 
professionale; 
E' previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni 
provenienti dai soci di BicoccAlumni 
(https://www.bicoccalumni.it/) 

 

Sede attività didattiche del corso  

 Ateneo  

Struttura e indirizzo 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia - Edificio U7, con possibilità di seguire le lezioni 
anche telematicamente in modalità sincrona. 

 

 

Agevolazioni economiche per gli studenti 

 Sì    No  

Descrizione agevolazioni e criteri di assegnazione 

      

 

Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Il corso, strutturato secondo un approccio multidisciplinare (giuridico-economico-
aziendale), è rivolto a operatori e dipendenti delle amministrazioni comunali, dirigenti e 
impiegati, laureati in diritto, economia o scienze politiche e, più in generale, a tutti coloro i 
quali si trovino a operare nella programmazione dei servizi e nella gestione finanziaria 
dei Comuni; o che abbiano intenzione di specializzarsi in tali settori, divenuti cruciali per il 
futuro dell’economia del Paese e per l'erogazione di un ampio complesso di prestazioni 
pubbliche. 
L’obiettivo è quello di inquadrare la molteplicità dei servizi la cui erogazione rientra nella 
sfera di competenza del Comune; approfondire i profili di costo di tali servizi, nonché i 
metodi di programmazione della spesa necessaria per la produzione delle prestazioni. A 
tal fine occorre altresì l'analisi dei vincoli di natura giuridica, ovvero quel complesso di 
regole europee, costituzionali e primarie, che determina precisi obblighi di risultato; 
nonché dei vincoli di carattere istituzionale, che discendono da sistemi di coordinamento 
tra livelli di governo, e implicano procedure e passaggi negoziali necessariamente da 
conoscere al fine della efficace gestione finanziaria dell'ente. Infine, più ampiamente, va 
affrontata l'attività di programmazione e controllo strategico di un ente locale, che deve 
tenere conto della prospettiva della programmazione europea e, più in particolare, dei 
fondi PNRR a valere fino al 2026. Da ultimo, ma con piena rilevanza, viene proposto lo 
studio dei rapporti con i soggetti del privato sociale e del terzo settore, che in larga 
misura partecipano alla produzione dei servizi locali. 
Saranno esaminate, tra le altre, le seguenti tematiche:  
- la cornice normativa della disciplina di bilancio e l'obiettivo dell'equilibrio 
-          le regole del coordinamento finanziario e dell'armonizzazione contabile 
- le funzioni dei Comuni e i livelli essenziali dei servizi; 
-          il costo delle prestazioni, il fabbisogno finanziario e il Sose 



 

- i metodi della contabilità armonizzata 
- il sistema dei controlli interni in generale, il controllo di gestione nello specifico 
- i controlli esterni della Corte dei conti; le procedure in caso di dissesto 
- i big data e la raccolta delle informazioni a livello comunale  
-         le diverse innovazioni tecnologiche a servizio dei servizi del livello comunale 
- la programmazione e il controllo strategico 
- i sistemi di AI per la programmazione finanziaria 
-         la progettazione europea 

 

 

Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            

  Frequenza settimanale full-time    

  Frequenza settimanale part-time   

  Frequenza fine settimana   

  Altro (specificare)  

10 venerdì da 4 ore ciascuno (h. 14.30-
18.30) nel periodo dal 7 ottobre 2022 - 28 
febbraio 2023. 
 
Ore totali del corso 40 
Metodologia didattica: lezioni frontali, 
testimonianze; letture online; casi. 
     

      

     

Note       

 

Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 

 Prova scritta 

 Prova orale 

Note: 

Presentazione di casi di studio 

 

Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  

Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 

 

Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 



 

TUTTE 

Denominazione 

      

 

Diploma universitario 

TUTTI 

Denominazione 

      

 

Altri titoli di studio 

Denominazione 

Diplomi di scuola superiore 

 

Requisiti preferenziali 

      

 

Selezione   Sì    No  

Tipologia e criteri 

      

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

I docenti sono individuati tra i Professori del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 

Diritto per l'Economia, nonché tra i Professori di altre università.  

E' prevista una convenzione con l'Anci, l'Ifel, la società Guanxi e la Corte dei conti per l'attività di 

docenza  e per le attività di promozione del corso, sia online che offline, e di coordinamento 

scientifico. 

I costi di realizzazione, di infrastruttura e di mantenimento del sito del master graveranno sui 

fondi CRIET. Una volta che il corso master verrà attivato, tali costi andranno trasferiti sui fondi 

CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio.  
 

 

 

Delibere di approvazione delle Strutture: 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  Inserire data 

 

 

Modulo composto da 3 sezioni: 

1. Proposta di attivazione 

2. Piano didattico 

3. Piano finanziario 

 

 

Data    12 gennaio 2022     

Firma del proponente del corso 



 

 

__________________________ 


