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ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UNVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO 

ALL’ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DA LUMSA - LIBERA 

UNIVERSITÀ “MARIA SS. ASSUNTA”  

 

Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei 

ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, legalmente rappresentato, per la 

firma del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dr. Marcello Fiori  

  

E 

 

LUMSA - Libera Università “Maria SS. Assunta”, con sede legale in Roma, via della Traspontina, 

21, C.F. 02635620582, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Francesco Bonini, domiciliato 

per la carica presso la sede dell’Università (di seguito anche “Università”), 

  

di seguito congiuntamente “le Parti”;  

  

VISTO  

  

1. il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in 

data 14 gennaio 2022 (di seguito anche “Protocollo” o “Protocollo di intesa”) e in particolare: 

▪ l’art. 2, co. 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a “promuovere, 

favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche 

amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università LUMSA, anche attraverso la 

riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, l’adozione di 

misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto 

personale, anche nel corrente anno accademico”; 

▪ l’art. 2, co. 6, in base al quale “Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente 

Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi”;  

2. l’Accordo attuativo stipulato in data 26 gennaio 2022 (di seguito anche “Accordo”) e in 

particolare: 
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▪ l’art. 3 che individua l’offerta formativa messa a disposizione dall’Università a partire 

dall’anno accademico 2021-2022;  

 

 

 

CONSIDERATO 

1. che, al fine di dare una prima attuazione al su citato Protocollo di intesa, le Parti hanno 

convenuto di attivare un primo gruppo di studio universitari di I e II livello, di corsi di 

formazione e alta formazione tra quelli indicati nell’Allegato A del Protocollo medesimo; 

2. che l’Accordo del 26 gennaio 2022 indentifica i corsi di studio dedicati ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche e da attivare negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023; 

3. che, con comunicazione del 29 luglio 2022 l’Università LUMSA ha rappresentato l’intenzione 

di ampliare l’offerta formativa prevista nel citato Accordo attuativo del 26 gennaio 2022 a 

partire dall’anno accademico 2022-2023; 

4. che, per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo di intesa, le Parti possono stipulare 

specifici Accordi attuativi; 

5. che, in base all’art. 1 del Protocollo di intesa del 14 gennaio 2022, gli Accordi attuativi 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo medesimo; 

 

 

VALUTATO 

 

pertanto, di ampliare, a partire dall’anno accademico 2022-2023, l’offerta formativa 

dell’Università e individuata nell’art. 3 dell’Accordo attuativo del 26 gennaio 2022, tramite la 

stipula di un nuovo Accordo attuativo; 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Oggetto del presente è l’identificazione dei corsi di studio da attivare a partire dall’anno 

accademico 2022-2023 ulteriori rispetto a quelli previsti dall’Accordo attuativo del 26 

gennaio 2022. 

 

Articolo 2  
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(Corsi di studio)  

1. L’Università attiva a partire dall’anno accademico 2022-2023, i seguenti corsi di studio: 

 

a) master di I livello: 

- Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e Tecnologie Assistive 

- Formazione dell’esperto nelle relazioni familiari. La tutela dei nuclei familiari fragili 

- Prevenzione e trattamento integrato dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione 

- Riabilitazione neuropsicologica 

- Bioetica dell'area materno-infantile 

- Cybersecurity – Leadership, Management, Innovation  

- Direzione, coordinamento e supervisione dei servizi sociali 

- EMBA – Executive Master in Business Administration  

- Executive Master in Energy Management (ExMEMa) 

- Executive Master in Finanza Sostenibile  

- Executive Master in Leadership SDGs compliance 

- Executive Master in Leadership SDGs compliance - ENGLISH EDITION 

- Executive Master in Management dell’Economia Circolare  

- Executive Master in Management del PNRR 

- Executive Master in Management Sostenibile (ExMiMS)  

- Executive Master in Mobilità Sostenibile e Sharing (ExMoSS) 

- Fashion & Luxury Management  

- Fintech e Open Finance 

- Food and Wine management 

- Hotel & Tourism management 

- Scienze e Management degli Enti del Terzo Settore (ETS) 

- Food and Wine management (sede di Palermo) 

- Hotel & Tourism management (sede di Palermo) 

- Marketing digitale (sede di Palermo) 

- Fashion & Luxury Management (sede di Palermo) 

 

b) master di II livello: 

- Criminologia clinica nell'ambito forense 

- Criminologia e psicologia giuridica 

- Digital communication PA 

- Gestione delle risorse umane 

- Gestione delle risorse umane - blended 

- Marketing digitale 

- Professione psicologo: approfondimenti di psicodiagnostica clinica e forense  

- Psicologia scolastica, orientamento alla scelta e benessere organizzativo 

- Test e valutazione psicologica – nella clinica, nella scuola, nel lavoro 

- Violenza di genere, conflitti e pratiche riparative nei contesti familiari sociali e giudiziari 

- ADR e arbitrato del commercio e degli investimenti internazionali 
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- Bioarchitettura /CasaClima ® Progettazione e Certificazione Energetico-Ambientale 

- Diritto penale di impresa 

- Diritto societario e consulenza d'impresa 

- Diritto tributario 

- E.M.C.P. – Emergency Management of Civil Protection 

- Governance strategica delle istituzioni scolastiche 

- Innovazione e sviluppo delle competenze digitali nella PA 

- Management e politiche pubbliche 

- O.P.E.M. - Official of Prevention and Emergency Management 

- Proprietà industriale e intellettuale 

- Relazioni istituzionali e regolazione dei mercati 

- Teoria e management degli appalti pubblici 

- Diritto societario e consulenza d'impresa (sede di Palermo) 

- Criminologia e psicologia giuridica (sede di Palermo) 

- Diritto tributario (sede di Palermo) 

- Gestione delle risorse umane (sede di Palermo) 

 

c) corso di formazione e alta formazione: 

- Corso di Perfezionamento in Orientamento scolastico e professionale: aspetti 

psicoeducativi, pedagogici e organizzativi 

- Corso di Formazione “La gestione partecipata del welfare locale: co-programmazione e 

co-progettazione”. 

 

Articolo 3 

(Rinvio e Firma)  

1. Per tutto quello non espressamente disciplinato dal presente accordo attuativo, si rinvia al 

Protocollo di intesa del 14 gennaio 2022 e all’Accordo attuativo del 26 gennaio 2022. 

2. Per la conclusione dell’Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra firma 

elettronica qualificata, a pena di nullità.  

  

Università LUMSA 

Il Rettore 

Prof. Francesco Bonini 

Il Capo del Dipartimento 

della Funzione Pubblica  

Dr. Marcello Fiori 
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