


Chi può
iscriversi

Tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso di:

• diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro 

titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo per l’iscrizione a 

un corso di laurea di primo livello (laurea triennale) o al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

• laurea triennale, magistrale, specialistica o diploma di laurea rilasciato ai 

sensi dei previgenti ordinamenti riconosciuto idoneo per l’iscrizione ai 

corsi di laurea di secondo livello (magistrale) e per l’iscrizione ai   master di 

primo livello;

• laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea rilasciato ai sensi dei 

previgenti ordinamenti   riconosciuto idoneo per l’iscrizione ai master di 

secondo livello.

L’ammissione agli Executive Master e ai Corsi di alta formazione è 

consentita anche a diplomati che abbiano maturato una esperienza 

professionale, riconosciuta congrua agli obiettivi e ai programmi formativi 

del percorso, per almeno un quinquennio.



Corsi a cui ci si può iscrivere 
e quanto costa

Corsi di Studio 
Universitari di
I livello 

Laurea in Economia ed Organizzazione 
Aziendale (L-18)

Laurea in Ingegneria Gestionale (L-9) - percorso 
in Digital Management

Laurea in Diritto ed Economia per l’Impresa e la 
Cooperazione Internazionale (L-14) - percorso in 
Pubblica Amministrazione digitale

Laurea triennale in Giurista Digitale delle 
Amministrazioni Pubbliche (L-14)
Corso attivo a partire dall’anno accademico 2022/2023

€ 4.250

€ 5.500

€ 3.000

€ 3.000

Contributo unico 
onnicomprensivo a carico 
dello studente 
dipendente pubblico
A.A. 2021/2022

DenominazioneTipologia

Corsi di Studio 
Universitari di
II livello 

Laurea Magistrale in Economia e Management 
(LM77) - percorso Amministrazioni Pubbliche e 
Sanità

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(LMG/01)

€ 4.250

€ 3.000



Master di I livello
erogati in presenza e 
contestualmente a 
distanza, in modalità 
sincrona, attraverso 
piattaforme di 
videoconferenza

Management dei Sistemi Regionali di Welfare 
e dell’Innovazione dei Servizi Sociali e Sanitari 
(MASWER, I edizione) 

Innovation Management delle Aziende 
Sanitarie (MIMAS, IV edizione)

Management e Organizzazione delle Cure 
Primarie (MOCUP, VI edizione)

Area Critica, Emergenza Territoriale ed 
Elisoccorso 118 (MACRETSE, II edizione) 

Organizzazione e Gestione delle Interazioni 
Ospedale – Territorio (MAGIOT, I edizione)

Sostenibilità ed Efficienza della Salute, 
Ambiente e Sicurezza (MASAS, I edizione)

€ 4.250

€ 3.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

Master di I livello
erogati in
modalità telematica 
asincrona

Management & E-Governance per la Pubblica 
Amministrazione (MAGPA, IX edizione)

Management delle Cure Primarie e Territoriali 
(MACUP, IX edizione)

Area Critica ed Emergenza Territoriale – 118 
(MACRES, III edizione)

Management e Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie (MACOPS, IX edizione)

€ 1.100

€ 1.100

€ 1.100



Master di II livello
erogati in presenza e 
contestualmente a 
distanza, in modalità 
sincrona, attraverso 
piattaforme di 
videoconferenza  

Culture and Heritage Management
(MACHM, VI edizione)

Change Management & Social Innovation
(MACHSIN, III edizione)

Contabilità Analitica, Controllo di Gestione e 
Costi Standard nella PA e in Sanità
(MACOAC, VI edizione)

Anticorruzione, Trasparenza e Valutazione 
della Performance nella PA (MACTP, VI edizione)

Direzione e Gestione degli Istituti Scolastici
(MADIS, X edizione)

Programmazione e gestione delle risorse 
finanziarie delle Aziende e Amministrazioni 
Pubbliche (MAPEG, IV edizione)

Pianificazione e Programmazione dei Fondi 
Europei. L'esperto in Europrogettazione
(MAPPFE, VI edizione)

Ri-Organizzazione e Lean Management in PA e 
Sanità (MARIOL, VI edizione)

Contratti pubblici e e-Procurement
(MEPP, IV edizione)

Urban Regeneration and Management
(MURM, VII edizione)

Monitoring, Modelling & Management dei 
Sistemi Ambientali (MOAMES, I edizione)

Diritto, Economia e Management delle Aziende 
Sanitarie (DEMAS, XVI edizione)

Costi Standard e Lean Organization in Sanità 
(MACLOS, VII edizione)

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 



Master di II livello
erogati in
modalità telematica 
asincrona

Management & E-Governance della Pubblica 
Amministrazione (MAGPA II, VIII edizione)

Direzione e Management delle Aziende 
Sanitarie (MADIMAS, VII edizione)

€ 1.100

€ 1.100

Executive Master, 
Corsi di alta 
formazione
erogati in presenza e 
contestualmente a 
distanza in modalità 
sincrona, attraverso 
piattaforme di 
videoconferenza

Executive Master in “Governo dell’Innovazione 
digitale in Sanità”

Corso di alta formazione in “Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’assistenza 
territoriale” (Corso per il settore PNRR)

Corso di alta formazione in “Innovazione e 
digitalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale” (Corso per il settore PNRR)

Corso di alta formazione in “Organizzazione 
ospedale-territorio in era pandemica: Gestione 
operativa dell’Emergenza – Urgenza”
(Corso per il settore PNRR)

Corso di alta formazione in “Health Technology 
Assesment: modelli organizzativi e valutazioni 
economiche” (Corso per il settore PNRR)

Corso di alta formazione in “Cyber Security 
Management” 

€ 2.200 

€ 600 

€ 600 

€ 600 

€ 600 

€ 1.400 

Strumenti per il Controllo, Lean Process e 
Logistica Sanitaria del Farmaco
(MACOFA, V edizione)

Patient Safety Management: la gestione della 
sicurezza e della protezione dei pazienti nei 
percorsi sanitari e assistenziali
(MAPAS, VI edizione)

Rischio Clinico e Risk Management nelle 
Aziende Sanitarie (MARIC, VI edizione)

Digital Transformation della Pubblica 
Amministrazione (MADIPA, III edizione)

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

€ 5.000 



Per i Corsi di laurea lo studente è tenuto a seguire le indicazioni riportate 
nella pagina web del sito d’Ateneo.
Il pagamento del contributo dovrà avvenire mediante Sistema PagoPA.

Per i Master e Corsi di Alta Formazione erogati in presenza o in modalità 
telematica sincrona è necessario compilare il modulo di iscrizione e 
allegare:
a)Copia della ricevuta del pagamento della prima rata, effettuato mediante 

bonifico bancario
b)Certificato di laurea
c) Fotocopia del documento d’identità
d)N. 1 Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul modulo
e)N. 1 Fototessera
f) Autocertificazione relativa alla propria qualifica di dipendente della 

Pubblica Amministrazione
g) Informativa Privacy

Per iscriversi ai Master erogati in modalità telematica asincrona inviare 
una richiesta al seguente indirizzo mail: info@comunicareimpresa.com

Modalità di iscrizione

https://management.lum.it/wp-content/uploads/2022/02/Modulo-iscrizione-Master-Corsi_PA-110-E-LODE.pdf


Oneri a carico
del dipartimento
funzione pubblica

Il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di 

ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico 

iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato.

L’eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della 

funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio 

successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, 

per il tramite dell’Università, saranno definite con quest’ultima con 

successivo provvedimento.



Info

080 995 54 26
080 697 82 24
349 84 33 743
postgraduate@lum.it

080 995 54 26
orientamentolum@lum.it



management.lum.it

postgraduate@lum.it
080 6978259

Direzione
S.S. 100, Km 18,00
70010 Casamassima (BA), Italy


