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Il master
Il Corso Executive Master Smart Land è un percorso di 
formazione avanzata che, attraverso approfondimenti di 
natura tecnica, giuridica e manageriale, intende supporta-
re i partecipanti in un percorso di crescita professionale 
finalizzato ad acquisire le competenze utili a comprendere 
l’attuale framework normativo in materia di appalti e le 
conoscenze necessarie per avviare progetti di riqualifica-
zione degli spazi urbani in ottica Smart City.

Destinatari del Corso sono i dipendenti della pubblica 
amministrazione e i professionisti che intendono consoli-
dare e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e compe-
tenze professionali al fine di acquisire una formazione 
avanzata ed aggiornata utile sia per intraprendere un per-
corso manageriale nell'ambito delle amministrazioni terri-
toriali e del governo locale, sia per espletare in maniera 
efficiente le proprie mansioni all’interno degli enti pubblici.



La formula
Il Corso Executive MSL prevede una formula innovativa in 
linea con le migliori offerte formative degli Atenei interna-
zionali. Le lezioni, infatti, sono erogate online in modalità 
on demand, favorendo così un’ottimale conciliazione tra 
frequenza, impegno di studio e attività lavorativa. 
I contenuti, organizzati in brevi video-lezioni della durata 
compresa tra i 10 e i 30 minuti, sono integralmente fruibili 
da remoto, secondo la disponibilità dell’utente. 

Il Corso Executive MSL è strutturato in moduli e si propone 
di fornire gli strumenti tecnico, giuridico e manageriali, 
necessari a comprendere i possibili percorsi innovativi volti 
allo sviluppo e all’implementazione della Smart City nel 
contesto urbano.

 Format: 37 video-lezioni distribuite su 3 moduli   
 per complessive 6 ore di ascolto.
 Inizio Master: on demand.
 Lingua di erogazione: italiano.

Al termine del corso executive, dopo aver sostenuto i test in 
itinere proposti, i partecipanti riceveranno un attestato di 
frequenza digitale. Sono previsti specifici seminari di appro-
fondimento/dibattito con la formula dell’executive roun-
dtable per gli iscritti in base al loro ente di appartenenza.
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Le opportunità professionali/Gli sbocchi professionali

All’interno del Corso Executive MSL vengono approfonditi gli strumenti messi a dispo-
sizione dal Legislatore del Codice dei Contratti Pubblici con particolare riferimento alle 
procedure fondate sul dialogo e l’interazione tra Enti pubblici e gli operatori del merca-
to privato. 

Il corso, oltre a fornire tutte le nozioni di base necessarie ad affrontare un percorso di 
rinnovamento urbano in chiave Smart Land, arricchisce ed aggiorna le competenze di 
quanti già hanno maturato un bagaglio di conoscenza in tale materia nel corso della loro 
esperienza professionale. 



Il profilo del candidato ideale

Il corso si rivolge a quanti operano nell’ambito della Smart City e, nello specifico, 
è stato ideato per arricchire conoscenze e competenze di Amministratori, funzio-
nari, dipendenti degli enti locali e liberi professionisti, rivolgendosi anche a tutti 
coloro che nell’esercizio quotidiano della loro professione sono chiamati ad occu-
parsi di tematiche inerenti la riqualificazione urbana, l’efficientamento energeti-
co e lo sviluppo delle città intelligenti.



Modulo 1  IL PUBLIC PROCUREMENT PER LA SMART LAND

 Programmazione degli acquisti di beni e servizi

 La progettazione e la verifica 

 Aspetti propedeutici alla gara

 La centralizzazione degli acquisti e la qualificazione delle stazioni appaltanti

 Centrali uniche di committenza. Le attività di committenza ausiliaria

 Le aggregazioni tra comuni aspetti manageriali

 Le soglie di rilevanza comunitaria.

 Le procedure ordinarie di gara: aperta e ristretta

 La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara

 La procedura competitiva con negoziazione

 Il dialogo competitivo

 Il partenariato per l'innovazione

 Gli appalti pre-commerciali e i servizi di ricerca e sviluppo

 Le consultazioni preliminari di mercato

 Il Green public procurement

 E-procurement e digitalizzazione delle procedure di gara

 Gli accordi quadro e le convenzioni

 Il sistema dinamico di acquisizione e le aste elettroniche

 Le piattaforme telematiche e il Me.pa.

Piano di studi

Il piano di studi è composto da 3 moduli:

 Modulo Introduttivo – L’APPROCCIO ALLA SMART LAND. 
 Modulo 1 – IL PUBLIC PROCUREMENT PER LA SMART LAND. 
 Modulo 2 – IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA SMART LAND.
 
Le singole video-lezioni saranno periodicamente aggiornate in funzione delle modifiche 
apportate dal legislatore alla normativa in materia. 

Ulteriori moduli si andranno ad aggiungere in base agli sviluppi della disciplina.

Elenco Video-Lezioni

Modulo Introduttivo L’APPROCCIO ALLA SMART LAND
 Introduzione al corso
 Lo sviluppo di una smart land: una visione d’insieme

Modulo 2  IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA SMART LAND

 Il partenariato Pubblico Privato. I profili generali dell'istituto

 Il trasferimento dei rischi nelle operazione di PPP
 Il PPP Test e il Value for money (chierici)
 L’equilibrio economico-finanziario e il piano economico finanziario
 L’analisi dei principali indicatori economico, finanziari e patrimoniali del piano  
 economico-finanziario
 La contabilizzazione del partenariato pubblico privato
 Il monitoraggio dell'operatore economico privato
 Il PPP contrattuale: la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità
 Il PPP istituzionalizzato: le società miste pubblico private
 Le concessioni
 Il Project Financing: inquadramento generale
 Il Project Financing a iniziativa pubblica e privata
 La società di progetto e i project bond
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La faculty

ROBERTO CHIERICI 
RICERCATORE DI MARKETING E MANAGEMENT, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

(COORDINATORE SCIENTIFICO)

ANGELO DI GREGORIO
PROFESSORE ORDINARIO DI MARKETING E MANAGEMENT, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA & 

DIRETTORE CRIET

SAMANTHA BATTISTON
ASSEGNISTA DI RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

RAFFAELE GARERI 
CHIEF DIGITAL GOVERNMENT OFFICER LINKEM

AND CO-FOUNDER OF "THE SMART CITY ASSOCIATION ITALY"



Partner

Sono in corso di definizione partnership con primarie aziende operanti nel settore 
delle smart land.



Iscrizione e costi

Il corso executive MSL, essendo erogato in modalità da 
remoto, è attivabile on demand.

È possibile iscriversi:

 online dal sito www.msl.b4m.unimib.it all’interno del  
 quale sarà possibile effettuare il pagamento della   
 quota d’iscrizione tramite il sistema PagoPA.

L’avvio del master verrà confermato via mail una volta 
effettuata l’iscrizione. Nella mail saranno fornite le credenziali 
univoche per poter accedere ai contenuti del corso.

Costo: 500,00 euro

È previsto uno sconto del 20% in caso di iscrizioni successive 
alla prima provenienti dalla stessa azienda o ente territoriale. 
È previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni da parte 
dei soci di BicoccaAlumni (https://www.bicoccalumni.it/).



Informazioni pratiche e contatti

Sede amministrativa del master:  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milano 
MM5 Bicocca 
Edificio U7

Per informazioni e iscrizioni:
Roberto Chierici 
T. 02.6448.3254
msl.b4m@unimib.it

 



 

Bicocca4Management (B4M) è la scuola di Alta Formazione del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Bicocca4Management (B4M) costruisce percorsi formativi sfidanti capaci di rispon-
dere alle esigenze del mercato e di influenzare i trend emergenti. Crea e condivide 
valore sostendo lo sviluppo di un mindset innovativo. Grazie a una Faculty all'avan-
guardia sui temi del management e a professionisti e specialisti provenienti da diversi 
ambiti: dal Marketing, Turismo, HR, al Management, Diritto, Digital, sviluppiamo pro-
dotti formativi che integrano formazione accademica di alta qualità a esperienza sul 
campo.

A chi ci rivolgiamo
Neo-laureati e giovani talenti per creare un ponte tra mondo accademico e mondo del 
lavoro, imprenditori, professionisti e manager interessati a sviluppare competenze 
manageriali attraverso una formazione fortemente orientata al business.

Lead People. Co-create opportunities. 
Design the future.



ISCRIVITI


