
MASTER IN  
PROCUREMENT MANAGEMENT
APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI

La gestione 
di progetti e appalti  
in ambito PNRR:  
aspetti giuridici,  
tecnici e gestionali

Un corso interdisciplinare rivolto 
 (non esclusivamente) a laureati  

in economia, giurisprudenza  
e ingegneria, che operano  
nel pubblico e nel privato. 

Per acquisire le competenze 
e valorizzare il beneficio delle 

semplificazioni normative e procedurali 
previste dal Piano Nazionale  

di Ripresa e Resilienza (PNRR).

CORSO ONLINE

TEMI PRINCIPALI

semplificazioni normative  
per le procedure di affidamento

efficientamento delle procedure  
di affidamento con tecniche decisionali 

nella fase di progettazione

QUANDO

LUGLIO 2022
il venerdì dalle 14 alle 18

Una sfida che vede l’Europa e l’Italia  
fronteggiare la crisi attraverso una robusta 
ripresa dell’economia all’insegna della transizione 
ecologica, della digitalizzazione,  
della competitività, della formazione  
e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. 
Gli obiettivi per l’Italia sono definiti nel PNRR.  
Un piano che impone tempi rigorosi e risultati 
immediatamente misurabili. 

L’Università di Roma Tor Vergata 
è impegnata, da più di quindici 

anni, a supportare pubblica 
amministrazione ed imprese 

nello sviluppo delle competenze 
in ambito procurement, anche 

attraverso iniziative finalizzate 
a migliorare la conoscenza 

reciproca di obiettivi e capacità 
tra pubblico e privato. 

PROGRAMMA

Quadro normativo aggiornato:  
semplificazioni e PNRR   
docente Avv. Enrico Di Ienno

Le esigenze di semplificazione per pubblico e privato  
e il PNRR

Quadro normativo aggiornato Decreti semplificazione 
“1 e 2” e l’impatto della Legge 238/2022 “Disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”

La regolamentazione delle iniziative in ambito PNRR 

Gli effetti della regolamentazione introdotta  
dal PNRR sulle procedure di affidamento

8
LUGLIO

Modulo 1

Dal quadro esigenziale al progetto  
di fattibilità tecnico economica  
in ottica PNRR
docente Ing. Gianluca Bandiera

L’individuazione degli obiettivi e dei criteri di misura  
del risultato per gli interventi in ambito PNRR

La valutazione delle condizioni di progetto  
nei diversi ambiti e condizioni

Gli strumenti a supporto delle decisioni: l’analisi costi 
benefici, l’analisi multicriterio e la metodologia  
del P.S.C (Public Sector Comparator)

Il progetto come investimento e gli indicatori 
economici: i concetti di VAN e TIR

15
LUGLIO

Modulo 2

La valutazione economica del progetto  
e l’applicazione in pratica
docente Ing. Gianluca Bandiera

I principi orizzontali da rispettare negli appalti PNRR 
e PNC ed il principio DNSH (Do No Significant Harm)

La valutazione ex-ante di conformità.  
Le schede di autovalutazione

Il monitoraggio dei progetti PNRR 
e gli indicatori di prestazioni

La rendicontazione delle iniziative PNRR  
ed il loro impatto sulla pianificazione  
e sulle strategie degli affidamenti

22
LUGLIO

Modulo 3

Laboratorio: applicazione dei principi normativi  
e degli strumenti di progetto in ambito PNRR
docente Ing. Riccardo Colangelo

Gruppi di lavoro tra i partecipanti, misti 
pubblico-privato, metteranno in pratica,  
su casi di studio, i concetti esposti, per:

analizzare le condizioni che impattano  
sul progetto per il raggiungimento  
degli obiettivi nel PNRR

verificare come le tecniche di strumenti  
a supporto delle decisioni influenzano  
lo svolgimento delle iniziative in ambito PNRR

determinare lo schema di attuazione del piano  
di interventi tenendo conto delle regole PNRR

Presentazione e discussione dei lavori di gruppo

29
LUGLIO

Modulo 4

Segreteria didattica  
tel. +39 06/72595430 
fax: +39 06/2020500

master.procurement@uniroma2.it

www.masterprocurement.it

come saperne  
di più

MASTER IN  
PROCUREMENT MANAGEMENT
APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI

Sono stati richiesti  
crediti formativi riconosciuti 

dall’Ordine degli Avvocati  
di Roma

COME

online

QUANTO

Modulo 1 
250€

Moduli 2, 3 e 4 
500€

Tutti i moduli 
700€

Seconda 
edizione 
estiva


