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Lavorare nel Non Profit (e nelle Imprese Sociali) è un Master di I livello promosso 
dall'Università di Roma "Tor Vergata" in cui sono integrate competenze, conoscenze ed 
esperienze sulle aziende non profit, sulle imprese sociali, sul mondo della finanza etica e 

cooperativa (microfinanza e microcredito) e sulla innovazione sociale.
Il master integra competenze interdisciplinari sviluppate nelle Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza e Lettere. 

Nel 2011 il Master ha ottenuto la certificazione INPDAP (iniziativa Homo sapiens sapiens 
– formazione universitaria, postuniversitaria e professionale). Il Master offre la possibilità 

di accedere a 17 borse di studio INPDAP.
Per i partecipanti che usufruiranno delle borse INPDAP sarà prevista una procedura di 
selezione con la partecipazione dei soggetti promotori. I vincitori, inoltre, usufruiranno di 
specifici percorsi di stage.

PROFILI PARTECIPANTI

Il master si rivolge ai cittadini italiani e stranieri in possesso di una Laurea Triennale o 
Diploma Universitario, Laurea Specialistica o Magistrale oppure Quadriennale (V.O.) in 
Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Statistica, Scienze Politiche. Il 
possesso della laurea triennale conseguita in una delle Facoltà su menzionate è requisito 
necessario per l’ammissione al master.

OBBIETTIVI MASTER

Il Master fornisce sbocchi nelle diverse tipologie di organizzazioni non profit (associazioni, 
cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali) offrendo ai partecipanti contenuti e 

conoscenze relative a diversi temi (gestione delle persone e people raising, 
comunicazione, marketing sociale, normativa di riferimento, gestione finanziaria e fund 
raising, contabilità ed amministrazione). 
Mira, inoltre, a sviluppare competenze nella progettazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione dei progetti di imprenditorialità sociale.

METODI DIDATTICI

Il 40% dell’attività didattica è sostenuta in modalità e-learning, finalizzata ad alleggerire 
l’obbligo di presenza in aula ed a garantire tempo per attività professionali ed impegni 
personali.
Le modalità e-learning si basano sull’utilizzo della piattaforma della didattica online

(www.mimap.net; www.fad.economia.uniroma2.it) e sul ricorso all’ambiente formativo della 

scuola IAD dell’Ateneo Roma Tor Vergata. Sono previste specifiche modalità di valutazione e 
certificazione della attività in e-learning e seminari di approfondimento, segnalati e tenuti da 
rappresentanti ed operatori del credito cooperativo, la cui Federazione nazionale patrocina il 
master.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA

L’offerta didattica prevede 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) distribuiti tra attività 

didattica (lezioni frontali), formazione in e-learning, partecipazione a convegni e seminari, 
testimoniaze, esercitazioni, elaborazione dei lavori di tesi e stages presso organizzazioni 
non profit a contesto nazionale ed internazionale.

Si prevedono tre percorsi specialistici:
Finanza per il Terzo Settore e Microcredito (in collaborazione con Federcasse e 

Banca Etica);

Immigrazione e Mediazione Culturale (in collaborazione con la Facoltà di 

Lettere); 

Amministrazione, Contabilità e Contrattualistica per Aziende Non Profit, 

Cooperative e Imprese Sociali (in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza).

www.fad.economia.uniroma2.it
www.mimap.net

master.nonprofit@uniroma2.it
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DIREZIONE  SCIENTIFICA
Prof. L. Becchetti – Prof. M. Meneguzzo – Dr. A. Messina 

COORDINAMENTO OPERATIVO
Dr.ssa C. Mititelu –  cristina.mititelu@uniroma2.it 

Dr. F. Pisani –  fabio.pisani@uniroma2.it
Dr. A. Polimene – antonio.polimene@tiscali.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr.ssa Cristina Lustrati
Tel./Fax: 06 72595900
Via Columbia, 2 Roma

SEMINARI INTERNAZIONALI  E STAGES
Dr. A. Polimene – antonio.polimene@tiscali.it 

Dr.ssa C. Mititelu  –  cristina.mititelu@uniroma2.it

GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING
Dr.ssa G. Fiorani – gloria.fiorani@uniroma2.it 

Ing. A. D’Attis – adattis@tiscali.it

CEIS –Centro di Studi Economici ed Internazionali
Tel.  06 72595601; Fax  06 2020687

MODALITA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione è scaricabile dal sito d’Ateneo http://www.uniroma2.it. La 
domanda, stampata e compilata, deve essere inviata (entro il 30 aprile 2012) tramite 
e-mail o fax alla segreteria organizzativa del master master.nonprofit@uniroma2.it; Tel/Fax: 

06 72595900.

COSTI E DURATA DEL MASTER

Il Master ha la durata complessiva di 12 mesi.

Il corso inizia il 24 Maggio 2012.

Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina. 

La quota di iscrizione, pari ad € 4.000, è pagabile in due rate: la prima di € 2.014,62 
comprensiva di imposta di bollo da pagare entro 18 maggio 2012 e la seconda di € 2.000,00 
da pagare entro il 31.07.2012.

Sono previste agevolazioni:
Per neolaureati (2010/2011) meritevoli in cerca di prima occupazione: fino al 50% di 
riduzione della quota di iscrizione.
Per gruppi provenienti da una stessa struttura sono previste riduzioni fino al 25% della quota 
di iscrizione.

STAGE E PLACEMENT

Da ottobre 2012 verranno attivati gli stages presso organizzazioni ed aziende non profit italia-
ne (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; DG Volontariato; Regione Lazio; Fondazione 
con il Sud; Banca Etica; Federcasse) ed europee (Regno Unito, Svizzera ed Austria).

Per ulteriori info sul bando INDAP visita il seguente link:
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/conco
rsi/bandinuovi/bando631concorso/contenutocontenuto631concorso

Il bando del master è scaricabile al seguente indirizzo:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=3191

STRUTTURA DIDATICA


