
	

	

 
 
 

Master di II livello in “Finanza ed Ordinamento degli Enti Territoriali” a.a. 2019/2020 

 
Sede Legale dell’Organismo Attuatore:  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Sede legale: Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I, 1 70121 Bari 
 
Titolo del Master: “Finanza ed Ordinamento degli Enti Territoriali” a.a. 2019/2020 

Tipologia II Livello:  

Organismo Attuatore:  

Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture – 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Provincia: Taranto 
Comune: Taranto 
Indirizzo: Via Duomo 259, 74123 Taranto 

Luogo di svolgimento delle attività formative: Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture – sede di Giurisprudenza, Via Duomo 259, 74123 Taranto 

Durata annuale 

Costo di iscrizione:  Euro 2.000,00 (in due rate) 

 Euro 1.200,00 per i dipendenti degli Enti Pubblici della provincia di Taranto e 

per i laureati presso il Dipartimento Jonico (in due rate) 

Durata totale percorso formative: ore 1500,00 

Crediti formativi: CFU 60 

 

SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologie chiavi abilitanti). 

Chiave abilitante (KEts) prevalente: “Rafforzamento della capacità istituzionale” 

(p.90 del documento)   

 

Attività trasversali: 
Master afferisce, nelle previsioni della SMArtSPEcIALIZAtIONStrAtEGY della Regione Puglia, ad uno dei seguenti settori 

prioritari: “Rafforzamento della capacità istituzionale” 

 

 

Ore di Formazione in aula:  

Ore e luogo: 360 ore - Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” – Taranto, Via Duomo 259 



	

	

 

Ore di Formazione in stage (almeno 300 ore): 

Ore e luogo: 300 ore – presso Amministrazioni pubbliche, aziende convenzionate del settore, aziende fornitrici 

delle PP.AA., studi professionali. 

 

Periodo di Svolgimento: al momento non definibile 

Edizione del Master: I edizione a.a. 2019/2020  

 

Finalità del Corso e principali discipline di studio:  

L'obiettivo è formare figure professionali esperte nella gestione degli enti pubblici territoriali, con 

particolare riguardo alla conoscenza delle discipline riguardanti la finanza pubblica, l'ordinamento degli 

enti sub-sovereign e le performance. La formazione offerta sarà di tipo multidisciplinare ed avrà un taglio 

altamente finalizzato: a questo fine si avvarrà, nelle diverse arre disciplinari, dell'analisi di concreti casi 

studio e della testimonianza diretta di esperti ed alti dirigenti di amministrazioni pubbliche. 

L'offerta è finalizzata ad una espressa domanda formativa del territorio tendente ad un maggiore 

approfondimento delle seguenti materie, essenziali al rafforzamento della capacità istituzionale delle 

PP.AA. e dei loro fornitori: diritto tributario, diritto finanziario, diritto pubblico dell'economia, diritto 

amministrativo, contabilità di Stato, scienza delle finanze, economia delle aziende pubbliche, economia 

pubblica, fino al raggiungimento di obiettivi relativi alle più aggiornate applicazioni nel campo. 

Il Master intende, inoltre, contribuire all'accrescimento delle competenze delle seguenti figure 

professionali: 

-avvocati; -commercialisti; -funzionari statali e funzionari degli enti territoriali; - dipendenti di società 

private fornitrici delle PP.A. 

 

Data e firma del Coordinatore del Master 

Taranto, 13.03.2020 

 

F.to Prof. Mario Aulenta 

 


