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ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 

TITOLO: La gestione degli enti del terzo settore dopo la riforma 
TIPOLOGIA DI CORSO  Corso di Perfezionamento 
N EDIZIONE V 
LINGUA: Italiano  
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Dipartimento di Scienze Aziendali 

DIRETTORE: Mariafrancesca Sicilia 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il Corso di Perfezionamento intende formare la figura di esperto nella gestione degli 
enti del Terzo Settore. Alla luce della Riforma del Terzo Settore, il corso si propone di 
fornire ai partecipanti sia le logiche interpretative del contesto socio-economico in 
cui gli enti non profit 
operano sia un set di strumenti manageriali e giuridici per il governo delle risorse 
critiche per il buon funzionamento di un ente del Terzo settore. In particolare, il 
Corso di Perfezionamento intende approfondire: 

- la situazione del Terzo Settore nei nuovi scenari socioeconomici e di Riforma;  
- la normativa di riferimento in materia di governo e gestione degli enti del 

Terzo Settore; 
- le tecniche e gli strumenti per strutturare efficaci attività di fundraising; 
- gli aspetti contabili e fiscali distintivi degli enti non profit; 
-  le tecniche per monitoraggio dei costi, per la redazione del bilancio sociale e 

la valutazione dell’impatto sociale; 
- strumenti e approcci strategici per il Terzo Settore 
- gli strumenti e i processi per la gestione del rapporto persona-

organizzazione; 
- gli strumenti per agire in modo innovativo attraverso la costruzione di 

relazioni con il territorio in un modello di governance multi-stakeholder e 
multi-livello. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

La figura di esperto in gestione degli enti del Terzo Settore potrà trovare 
collocazione nell’ambito di enti del Terzo Settore (fondazioni, associazioni, 
cooperative sociali) e presso enti pubblici e privati che interagiscono con enti non 
profit. 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

La durata del corso è di 200 ore ed è così articolato: 
120 ore di formazione in aula 
80 ore di project work  
È prevista una prova finale 
 
 La didattica frontale si articola in n. 5 insegnamenti: 
  

INSEGNAMENTO SSD ORE 
Il terzo settore: attori e prospettive IUS-01 20 
Strategia e partnership strategiche SECS-P07 16 
Reperimento delle risorse finanziarie: 
fundraising, finanza sociale e 
finanziamenti europei 

SECS-P07 (20 ore) 
SECS-P9/11 (8 ore) 

 

28 

Accounting and Accountabillity 
economica e sociale 

 SECS-P07 36 

Leadership e gestione delle risorse 
umane 

SECS-P10 20 
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POSTI DISPONIBILI: Max: 25                                 Min:     15 
REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del 
Decreto Ministeriale n. 509 del 1999. 
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti 
previgenti; 
Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004. 
Laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o 
laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. 
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: soggetti privi dei requisiti di accesso richiesti (iscritti come UDITORI, senza 
la possibilità di svolgere tirocinio e sostenere esami)  
ISCRITTI A SINGOLI INSEGNAMENTI: Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli 
insegnamenti è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso. In mancanza del 
requisito di accesso richiesto, l’iscrizione al singolo insegnamento è consentita in 
qualità di uditore. 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

1200 euro 

CONTRIBUTO UDITORI  800 euro 
TASSE SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

Insegnamento Tassa iscrizione 
Il terzo settore: attori e prospettive 250,00 € 
Strategia e partnership strategiche 200,00 € 
Reperimento delle risorse finanziarie: 
fundraising, finanza sociale e 
finanziamenti europei 

350,00 € 

Accounting and Accountabillity 
economica e sociale 

450,00 € 

Leadership e gestione delle risorse 
umane 

250,00 € 

 

 
 

2) SCHEDA INFORMATIVA 
 

TITOLO: La gestione degli enti del terzo settore dopo la riforma 
SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 05/11/2021 
Chiusura iscrizioni 28/01/2022 
Elenco ammessi Entro 04/02/2022 
Immatricolazioni e pagamenti dal 04/02/2022 al 11/02/2022 

 

 DATA DI AVVIO: 11 marzo 2022 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

settembre 2022 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle 14.00 alle 18 
Sabato dalle 9 alle 13 

SEDE/I DELLE LEZIONI: Sedi dell’Università degli studi di Bergamo 
 
In relazione all’evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento del contagio da 
Covid-19 , alcune lezioni potrebbero svolgersi in modalità online 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di 
superamento del 
numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i 
requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
Una Commissione proposta dal Direttore del Master effettuerà una selezione per titoli 
e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, 
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 11 pt; 110 e 
lode 12 pt 

• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5 pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2 pt; pubblicazioni 3 pt; 
attinenza degli studi sugli argomenti trattati nel corso 2 pt; esperienze 
professionali nel settore 2 pt 
 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 
DOCUMENTI 
INTEGRATIVI 

Curriculum vitae  
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