Il MARIS è un percorso di formazione post laurea di eccellenza sui temi della
Responsabilità Sociale, della Rendicontazione Non finanziaria e dello Sviluppo Sostenibile,
in ottica trasversale (Privato, For Profit e Non Profit, e PA) e interdisciplinare, secondo un
approccio Triple Bottom Line (sostenibilità economica, ambientale e sociale), in linea con
le attuali tendenze in atto a livello nazionale e internazionale (Agenda 2030 - ONU).
Il Direttore Scientifico del Master è la Prof.ssa Gloria Fiorani.
Il Master MARIS si avvale del supporto di un Comitato Scientifico multidisciplinare,
composto da professori ed eminenti professionalità nel panorama delle discipline impartite

ISCRIZIONI APERTE !
BORSE DI STUDIO a Copertura Totale
Borse di studio INPS per figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici
4Borse di studio INPS per Dipendenti della PA
1Borse di studio LAVAZZA
Agevolazioni per neo laureati meritevoli
Borse di studio per Dipendenti Università "Tor Vergata"
Multiple booking: riduzioni per gruppi della stessa organizzazione
Quota di iscrizione Euro 7.000.
DESTINATARI
Neolaureati di tutte le Facoltà
Dirigenti, Funzionari e Personale della PA
Dirigenti e Quadri delle Organizzazioni Non profit
Manager e operatori di società For Profit/B Corporation
Consulenti e Professionisti di aziende pubbliche e/o private.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Per i neolaureati è prevista l’opportunità di svolgere uno stage presso P.A./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 del lavoro.
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 e derivanti dalla collaborazione con gli altri settori.

In collaborazione con il MiSE –PCN
Ministero dello Sviluppo Economico,
Punto di Contatto Nazionale OCSE

Il Master avrà inizio il 27 marzo 2019.
Requisito per l’ammissione: laurea di secondo livello.

(specialistica o magistrale, oppure quadriennale - vecchio ordinamento)

DIDATTICA
Lezioni
venerdì e sabato, alternando lezioni frontali in
aula e lezioni in modalità e-learning
... e dopo le lezioni
Neolaureati: stage presso i nostri partner
Lavoratori: project work professionalizzante .
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
5. Rendicontazione Sociale
6. Sostenibilità della Catena del Valore
7. Collaborazione interistituzionale e Innovazione sociale
per lo sviluppo sostenibile.
info@maris.uniroma2.it; segreteria@maris.uniroma2.it
tel. 06.72595402
www.mastermaris.it
Master MARIS Tor Vergata

con la supervisione scientifica di:

