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Oggetto: Offerta formativa post-laurea del Dipartimento di Scienze giuridiche – Riattivazione IV
edizione del Master di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e
tecniche” (APPREST) - A.A. 2021/2022 – proroga termine di scadenza della
presentazione delle domande di iscrizione al 15 novembre 2021
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

la Legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il D.M. n. 270 del 22/10/2004, contenente modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/99;
lo Statuto di Ateneo D.R. n. 597/2017 che, all’art. 37, lettera l, stabilisce che i
Dipartimenti promuovano, previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il
prioritario funzionamento dei Corsi di Studio, l’attivazione di Master di I e II livello e
siano responsabili della gestione dei Master attivati;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 272/2019;
il Regolamento per la disciplina dei Master universitari, emanato con D.R. n.
381/2018;
l’art. 10, c. 5, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 855/2018,
che stabilisce che “La responsabilità della progettazione, organizzazione e gestione dei Master di
I e II livello spetta ai Dipartimenti che ne hanno promosso l’attivazione”;
la nota congiunta del Rettore e del D.G., trasmessa dall’Ufficio Master e Dottorati
con prot. n. 35829 del 18/02/2021, con la quale sono state comunicate le indicazioni
operative per la definizione delle proposte di nuova istituzione e di riattivazione dei
Master universitari di I e II livello per l’anno accademico 2021/2022, ai sensi del
“Regolamento di Ateneo dei master Universitari” e relative linee guida;
la deliberazione CdD n. 44 del 31/03/2021 con cui:
− è stata accolta la proposta avanzata dal Prof. Massimo Monteduro, già Direttore
del Master APPREST A.A. 2020/2021, di riattivazione della IV edizione del
Master di II Livello per la formazione superiore nella PA dal titolo:
Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST)
A.A. 2021-2022;
− è stata approvata, nella sua interezza, la relativa Nota di Progetto del Master
Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST);
− è stato confermato il Prof. Massimo Monteduro in qualità di Direttore del
Master APPREST per l’A.A. 2021-2022;
il D.R. n. 439 del 06/07/2021, recante all’oggetto “Riattivazione dei Master
universitari di I e II livello ed approvazione del Catalogo istituzionale dell’Offerta
Formativa post lauream e della bozza di bando per l’ammissione ai Master - a.a.
2021/2022” con cui:
− è stata approvata, su proposta del Dipartimento, la riattivazione, per l’a.a.
2021/2022, del Master universitario di II livello “Amministrazione pubblica:
principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST)”, alla sua IV edizione,
unitamente alla relativa nota di progetto;
− è stato stabilito che i Dipartimenti responsabili amministrativi dei Master
predispongano e pubblichino sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it
nella sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
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perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento, il bando per l’ammissione al
Master contenente i termini di presentazione delle domande di ammissione e le
modalità per procedervi;
− è stato stabilito che i Dipartimenti interessati procedano a pubblicare i bandi di
ammissione ai Master di I e II livello, garantendo l’apertura del bando a far data
dal 15 Luglio e con data di scadenza della presentazione delle domande al 15
Settembre 2021;
− è stato stabilito, altresì, che, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine per
l’ammissione ai Master il numero delle domande di ammissione sia inferiore a
quello minimo previsto dalla Nota di Progetto per l’avvio del Corso, ciascun
Dipartimento possa procedere in autonomia alla proroga (o alla riapertura) dei
termini di scadenza del bando per una sola volta;
VISTO
il D.D. n. 82/2021 con cui è stato approvato ed emanato l’avviso di bando del
Master di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e
tecniche” (APPREST) - A.A. 2021/2022, con sede amministrativa presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e con la Direzione del Prof. Massimo
Monteduro, ed è stata inoltre disposta la pubblicazione del bando presso Albo
Ufficiale di Ateneo (https://www.unisalento.it/albo-online);
TENUTO CONTO che non risulta, ad oggi, raggiunto il numero minimo necessario a garantire
l’attivazione del Master APPREST;
VISTA
la richiesta del Direttore del Master, Prof. Monteduro, acquisita al prot. al n. 142209
del 14/09/2021, di proroga della data di scadenza del bando al 15/11/2021, in
considerazione del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di prorogare la data di scadenza del bando per l’ammissione
al Master APPREST – A.A. 2021/2022 al 15 novembre 2021;
DECRETA
Art. 1

Di prorogare, per le motivazioni sopra esposte, il termine di scadenza del Bando di
ammissione al Master di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti
e tecniche” (APPREST) - A.A. 2021/2022, bandito con D.D. n. 82/2021, consentendo la
presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre il termine di scadenza del
15 novembre 2021;

Art. 2

Di disporre la pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale di Ateneo
(https://www.unisalento.it/albo-online), sul sito internet dell’Università del Salento
www.unisalento.it, nella sezione “Bandi e Concorsi – Master Universitario di II livello”,
nonchè sul sito internet del Dipartimento di Scienze Giuridiche, all’indirizzo
www.scienzegiuridiche.unisalento.it, sezioni “News” e “Master”.
Il Direttore
(Prof. Luigi MELICA)

