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DIPARTIMENTO MANAGEMENT E DIRITTO 
                                                           MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

IN 
RENDICONTAZIONE INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ 

REPORTING INNOVATION SUSTAINABILITY 
(modalità didattica mista presenza/distanza) 

 
A.A. 2019/2020 

 
Coordinatore: Prof.ssa Gloria Fiorani 

 
 

Nell'anno accademico 2019/2020 è riattivato, presso il Dipartimento di Management e Diritto, il Master 
Universitario di II livello in “Rendicontazione Innovazione Sostenibilità” – “Reporting Innovation 
Sustainability”, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004. 
 
 FINALITÀ  
Il MARIS è indirizzato a dirigenti, funzionari e personale inquadrato nella PA, manager e operatori di società 
for profit/benefit corporation, dirigenti e quadri delle organizzazioni non profit, imprenditori sociali, 
professionals e neolaureati di tutte le discipline che intendano acquisire una formazione di eccellenza sul tema 
dello Sviluppo Sostenibile in ottica trasversale e interdisciplinare, secondo le dimensioni economico-sociale-
ambientale (approccio Triple Bottom Line), in linea con le attuali sfide e tendenze in atto a livello nazionale e 
internazionale (Agenda 2030 dell’ONU). 
In particolare il MARIS intende fornire agli allievi un solido bagaglio teorico e operativo orientato allo sviluppo 
di competenze per: 

• la gestione sostenibile delle organizzazioni nelle diverse aree funzionali (strategia, logistica, 
comunicazione e marketing, acquisti, gestione risorse umane, finanza etica); 

• la creazione di valore condiviso e il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra diversi settori 
(pubblico - privato for profit - privato non profit - educazione/ricerca-scuola/accademia - società civile) 
per lo sviluppo territoriale sostenibile, stimolando, con attività laboratoriali ed esperienziali, lo sviluppo 
sostenibile del territorio, l’innovazione sociale e l’imprenditorialità; 

• la gestione degli stakeholder e di network pubblico-privati; 
• la gestione e il finanziamento di progetti; 
• la valutazione multidimensionale di impatto delle attività (calcolo SROI/Carbon Footprint/approccio 

System Thinking); 
• la rendicontazione sociale (strumenti, standard nazionali e internazionali, certificazioni, 

regolamentazione). 
Obiettivo finale del Maris è sviluppare le competenze del “sustainability manager” per creare valore condiviso 
sul territorio, occupazione e opportunità di sviluppo della carriera, stimolando la collaborazione tra diversi 
settori (approccio Modello Quintupla Elica allo Sviluppo Sostenibile) e la nascita di progetti innovativi di 
sviluppo sostenibile in risposta ai bisogni dell’amministrazione/azienda/territorio, coinvolgendo attivamente 
junior ed executive. 
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Per i neolaureati è prevista l’opportunità di svolgere uno stage presso amministrazioni 
pubbliche/aziende/società di consulenza partner del Master per applicare le conoscenze apprese, sviluppare 
specifiche capacità professionali, costruire proficue relazioni, trovare un percorso di inserimento nel mondo 
lavorativo. 
Agli altri destinatari il Maris permette lo sviluppo di percorsi di carriera, garantendo un aggiornamento 
qualificato rispetto a temi e strumenti chiave per lo sviluppo strategico e la sostenibilità delle organizzazioni, di 
approfondire le conoscenze tecniche e manageriali utili per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, 
la valutazione di impatto e la rendicontazione delle attività e di cogliere le opportunità derivanti dalla 
collaborazione con gli altri settori. 
 
 ARTICOLAZIONE  
Il Master ha la durata complessiva di 12 mesi, con un periodo didattico di nove mesi e un periodo di stage o di 
project-work formativo-professionalizzante di almeno tre mesi. 
L’attività formativa, che prevede 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), pari a 1.500 ore di impegno 
complessivo dello studente (comprensive delle ore dedicate allo studio individuale), risulta così articolata: 

• Periodo didattico di 9 mesi (da fine Marzo 2020 a Dicembre 2020 - 400 ore). Le lezioni si terranno il 
Venerdì ed il Sabato, alternando lezioni frontali in aula e lezioni in modalità e-learning. Il periodo 
didattico è organizzato in 7 Insegnamenti (Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030; Gestione innovativa 
Stakeholder e Network Management; Creazione di Valore Condiviso; Tecniche di Analisi e valutazione 
di impatto; Rendicontazione Sociale; Sostenibilità della catena del valore; Collaborazione e Innovazione 
sociale per lo sviluppo sostenibile). Gli Insegnamenti sono articolati in Moduli formativi. 

• Partecipazione a Workshops e Seminari. 
• Periodo di Tirocinio/Stage per neolaureati da svolgersi presso le organizzazioni partner del Master o 

altre organizzazioni o periodo di Project Work formativo-professionalizzante (per gli altri 
destinatari), individuale o di gruppo, da svolgersi presso le organizzazioni di provenienza, che si 
concluderà con l’elaborazione di un Lavoro Finale di tesi/Project Work. 

La didattica si caratterizza per l’utilizzo di un’ampia gamma di strumenti e metodi innovativi: lezioni 
tradizionali in aula e lezioni e-learning, lezioni all’aperto/attività esperienziali/soggiorno studio, laboratori 
manageriali con simulazioni supportate da attività in laboratorio informatico, laboratori sperimentali di 
ingegneria e di chimica, esercitazioni guidate e case-study, workshop e seminari di approfondimento tenuti da 
esperti di settore, partecipazione attiva ad importanti eventi nazionali e internazionali, attività di progetto “sul 
campo”, spazi di co-working e di innovazione sociale partecipati da diverse professionalità provenienti da 
diversi settori. 
 
 REQUISITI DI AMMISSIONE  
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del seguente titolo di studio: laurea di secondo 
livello ai sensi dell’ordinamento vigente (specialistica o magistrale, oppure quadriennale - vecchio 
ordinamento) o altro titolo la cui idoneità è stabilita, ai soli fini dell’iscrizione al master, dal Consiglio di 
Dipartimento. 
I candidati cittadini comunitari, ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la domanda allegando il 
diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di 
dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il titolo. 
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La dichiarazione di valore deve riportare il livello della laurea posseduta (II livello).  
 
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività 
formative. 
 L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione 
dei Corsi di Perfezionamento. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 18 Marzo 2020  in modalità on-line connettendosi 
al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI  e poi nell’ordine:  A) CORSI POST-
LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI 
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare 
Facoltà di Economia - Codice Corso PGQ 
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se 
d’importo pari a € 0,00). 
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL segreteria@maris.uniroma2.it, specificando se si 
concorre per l’assegnazione dei benefici (borse di studio INPS Executive/Lavazza), la seguente 
documentazione: 

• Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it 
• Curriculum vitae 
• Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati 

negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina  
 http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 

eventuali altri titoli di studio: 
• attestati di attività professionali e di volontariato 
• argomento della prova finale o tesi di laurea 
• una lettera di motivazioni (max 1.000 parole) relativa alla partecipazione al Master 

 
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da 
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati 
nell’allegato A del presente bando. 

 
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof.ssa Gloria Fiorani - Dipartimento di 
Management e Diritto, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Columbia 2, 00133 Roma; 
Tel.0672595402; e-mail: segreteria@maris.uniroma2.it . 
 
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 50 il numero minimo è pari a n.15 
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di 
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza 
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 20 Marzo 2020 sul sito web http://www.uniroma2.it  . 
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QUOTE DI ISCRIZIONE  
La quota di partecipazione è di € 7.000,00 da versare come segue : 

• € 3.646,00 all’immatricolazione, entro il 25 Marzo 2020 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della 
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).  

• € 3.500,00 entro il 23 Settembre 2020 
 
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 25 Marzo 2020 seguendo le istruzioni 
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” 
presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 
 (selezionare Facoltà di Economia - Codice Corso PGQ). 
 
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria 
Didattica del Master: segreteria@maris.uniroma2.it 
 
AGEVOLAZIONI 
Per l’edizione oggetto del presente bando, il Master MARIS ha ottenuto l’accreditamento e il 
convenzionamento INPS per l’erogazione delle borse di studio (a copertura totale della quota di iscrizione) di 
seguito specificate: 

• N. 4 borse di studio INPS in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla 
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

Per maggiori informazioni si rimanda al bando dell’INPS: 
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Master_universitari_dipendenti_pubblici_aa_2019-2020.pdf 
 
E’ inoltre disponibile una borsa di studio a copertura totale della quota di iscrizione, come di seguito 
specificato: 

• N. 1 borsa di studio messa a disposizione da LAVAZZA S.p.A. La selezione del vincitore della borsa 
di studio verrà effettuata in collaborazione con LAVAZZA S.p.A., secondo i seguenti criteri di 
assegnazione di seguito specificati: 
- Possesso di una laurea di secondo livello (specialistica o magistrale, vecchio ordinamento) conseguita 
con voto minimo di 105/110. 
- Privilegiate le candidature di laureati che risultino disoccupati o inoccupati. 
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: 
https://www.mastermaris.it/iscrizioni-master-maris.asp#Agevolazioni2020  

 
Pertanto 5 dei posti disponibili sono riservati ai vincitori delle borse di studio, di cui: 
- INPS (4 borse di studio complessive) 
- LAVAZZA S.p.A. (1 borsa di studio). 
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L’importo della marca da bollo virtuale e del contributo di €130,00 per il rilascio della pergamena finale sono a 
carico del partecipante. 
 
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di 
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.  
In particolare, è prevista una riduzione del 50% della quota di iscrizione per i neo-laureati in cerca di prima 
occupazione che abbiano ottenuto un voto di laurea di II livello non inferiore a 100/110. 
 
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% 
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di  
€ 480,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio 
della pergamena). 
 
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it , gli 
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.  
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata 
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria 
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1 
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it 
 
INIZIO DEI CORSI 
Le lezioni avranno inizio in data 27 Marzo 2020 
 
FREQUENZA E TITOLO FINALE  
È previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni. 
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura 
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master 
Universitario di II livello in “Rendicontazione Innovazione Sostenibilità” – “Reporting Innovation 
Sustainability”. 
 
INFORMAZIONI  
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi a: 

• Segreteria didattica del Master e-mail segreteria@maris.uniroma2.it   web www.mastermaris.it  
 

Per tutte le informazioni di carattere amministrativo (procedure on-line di ammissione e iscrizione, rilascio 
certificazioni e pergamene, orari di ricevimento al pubblico, risposte alle domande più frequenti, ecc.) 
consultare la pagina web: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 
 
Roma, 17/02/2020 
 
  Il Direttore Generale                                              Il Rettore 
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          F.TO    Dott. Giuseppe Colpani    F.TO   Prof. Orazio Schillaci 
 
 
 
 
ALLEGATO A 
 

 
Criteri procedure selettive di ammissione al Master di II livello in 
“RENDICONTAZIONE INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ” – 

“REPORTING INNOVATION SUSTAINABILITY”. 
 

Criteri di valutazione dei profili candidati al Master 

MARIS “Rendicontazione Innovazione Sostenibilità" 

A) Percorso formativo universitario e aspetti motivazionali 70 

  A1 Attinenza del percorso formativo ai temi del Master 10   
A2 Voto di Laurea e curriculum universitario 25   
A3 Valutazione delle motivazioni di interesse al master espresse attraverso lettera 

motivazionale 
25   

A4 Altri titoli / Attività formative 10   
  

B) Esperienza 30 

  B1 Posizione/ruolo attuale 10   
B2 Precedenti esperienze lavorative e di volontariato 20   
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