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FINALITÀ DEL MARIS
Il MARIS (Master di secondo livello in Rendicontazione
Innovazione Sostenibilità) si propone di fornire formazione
post laurea di eccellenza sui temi della Responsabilità e
Rendicontazione Sociale, della Creazione di Valore
Condiviso e dello Sviluppo Territoriale Sostenibile, in
ottica trasversale (Privato, For Profit e Non Profit, PA) e
interdisciplinare, secondo un approccio Triple Bottom Line in
linea con l'Agenda 2030.

DESTINATARI
Neolaureati di tutte le Facoltà (laurea magistrale
specialistica e vecchio ordinamento)
Dirigenti e personale inquadrato nella PA
Dirigenti e Quadri delle Organizzazioni Non profit
Consulenti/Professionals: Manager e operatori di
aziende pubbliche e/o private

OFFERTA DIDATTICA
La didattica è suddivisa in 7 insegnamenti, organizzati in moduli:
1

Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030

2

Gestione innovativa Stakeholder e Network
management

3

Creazione di Valore Condiviso

4

Tecniche di Analisi e valutazione di impatto
(SROI, Carbon Footprint, Modelli di simulazione
System Dynamics)

5

Rendicontazione Sociale (strumenti, standard,
certificazioni, trasparenza e gestione del rischio
etico, D. Lgs 254/2016)

6

Sostenibilità della Catena del Valore
(declinazione della sostenibilità nelle
funzioni aziendali: strategia, logistica,
acquisti, marketing, gestione risorse
umane, finanza etica)

7

Collaborazione interistituzionale e
Innovazione sociale per lo Sviluppo
Sostenibile (Social entrepreneurship,
Project management e co-design,
modalità di finanziamento di progetti,
Horizon2020, Economia Circolare)

COMMUNITY MARIS E UPGRADE
La Community di Alumni MARIS consente lo scambio di idee, esperienze e conoscenze
tra i partecipanti delle diverse edizioni, con un programma seminariale di
aggiornamento su tematiche di attualità e rilevanza strategica.

SBOCCHI PROFESSIONALI
E PLACEMENT
Il Master garantisce:
Ai Manager (for Profit/B-Corp) un aggiornamento qualificato
rispetto a temi e strumenti chiave per la sostenibilità e lo
sviluppo delle imprese.
Ai Consulenti/Professionisti di rispondere alla crescente
domanda del mercato di esperti in logiche di rendicontazione
sociale, standard/certificazioni e project management.
Ai Neolaureati di svolgere stage presso
amministrazioni/aziende/società di consulenza per applicare
le conoscenze apprese, sviluppare specifiche capacità
professionali e costruire proficue relazioni.
Ai Dirigenti e Funzionari/Quadri di PA/Organizzazioni non
Profit di cogliere le opportunità derivanti dalla collaborazione
con il settore for Profit e approfondire le conoscenze tecniche
e manageriali per la progettazione, la valutazione di impatto e
la rendicontazione delle attività svolte.

DURATA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il Master avrà inizio il 23 aprile 2021 ed ha durata annuale.
Le lezioni, frontali ed e-learning, si svolgeranno il Venerdì e il Sabato
in modalità ottemperante alle norme anti Covid-19 vigenti
e ai fabbisogni/esigenze dei partecipanti.
Al termine della didattica in aula seguirà un periodo di stage presso
i nostri partner (Aziende for Profit, Organizzazioni non Profit,
Amministrazioni Pubbliche o Società di consulenza) o di project work
professionalizzante da svolgersi presso le organizzazioni di provenienza,
in accordo con la Direzione del Master e le attitudini dell'Allievo/a.

QUOTA D’ISCRIZIONE, AGEVOLAZIONI
Quota di iscrizione Euro 7.000
Borse di studio INPS per figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici
Borse di studio INPS per dipendenti della PA
Borse di studio a copertura totale e parziale Partner Maris
2 Borse di studio Lavazza
Agevolazioni per Neolaureati meritevoli
Borse di Studio per dipendenti Università "Tor Vergata"
Multiple booking: possibilità di riduzioni per gruppi provenienti
dalla stessa organizzazione.

DIREZIONE SCIENTIFICA Gloria Fiorani
Il Master MARIS si avvale del supporto di un Comitato Scientico
multidisciplinare, composto da professori ed eminenti personalità nel
panorama delle discipline impartite: Fabiana Arduini, Antonella Canini,
Corrado Cerruti, Stefano Cordiner, Alessio D’Amato, Gloria Fiorani, Marco Frey,
Enrico Giovannini, Marco Meneguzzo, Edoardo Mollona, Angelo Riccaboni.
PROGRAM MANAGER Irene Litardi
PROJECT MANAGER Luana La Bara
RESPONSABILE E-LEARNIG Chiara Di Gerio

MAIN PARTNERS

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTACI

Via Columbia, 2 - 00133 Roma (RM)
info@maris.uniroma2.it;
segreteria@maris.uniroma2.it
www.mastermaris.it
tel. 06.72595402
Master MARIS Tor Vergata
Master MARIS - Master di II Livello
in Rendicontazione Innovazione
Sostenibilità
In collaborazione con il MiSE –PCN
Ministero dello Sviluppo Economico,
Punto di Contatto Nazionale OCSE

con la supervisione scientifica di:

