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Oggetto: Offerta formativa Post Laurea A.A. 2021/2022 – Master Universitario di II livello in
“Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST)” bandito con
D.D. n. 82 del 15/07/2021:
 Ammissione degli iscritti all’immatricolazione al Master e determinazioni conseguenti
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
DATO ATTO

CONDIDERATO

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 di Ateneo 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”;
il D.R. n. 439 del 06/07/2021 con cui è stata approvata, su proposta del
Dipartimento (delibera CdD n. 44 del 31/03/2021) la riattivazione del Master di II
Livello per la formazione superiore nella PA dal titolo “Amministrazione pubblica:
principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST) per l’A.A. 2021-2022, alla sua IV
edizione
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” - A.A. 2021/2022, con sede amministrativa presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche e con la Direzione del Prof. Massimo Monteduro, ed è stata
disposta la pubblicazione del bando presso Albo Ufficiale di Ateneo;
il D.D. n. 112-2021 di proroga del termine di scadenza della presentazione delle
domande di iscrizione al Master APPREST, fissata al 15 novembre 2021;
che, alla data di scadenza del Bando per l’iscrizione al Master APPREST, risultano
pervenute n. 27 domande, di cui 26 rientranti nella categoria “esterni paganti” e n. 1
rientrante nella categoria “personale t.a.”;
di quanto disposto dall’art. 8 c3 del D.R. n. 381-2018 che stabilisce che “La
valutazione delle domande di iscrizione, ai fini dell’ammissione al Master, viene effettuata da
apposita Commissione composta da almeno n. 3 componenti e nominata dal Direttore del
Dipartimento.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti non si procederà alla selezione
prevista dal comma precedente. In tale ipotesi, all’esito della positiva verifica amministrativa svolta
dai competenti uffici del Dipartimento competente in ordine al possesso dei requisiti d’accesso, si
procederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi con provvedimento del Direttore del
Dipartimento”;
che, per quanto sopra premesso, non essendo stato raggiunto il numero massimo di
iscritti previsto per il Master APPREST, non è necessario procedere ad alcuna
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valutazione delle domande pervenute entro i termini, ai fini dell’approvazione
dell’elenco degli idonei all’iscrizione;
che, dall’esame istruttorio del 18 novembre 2021, condotto dai competenti uffici del
Dipartimento e finalizzato alla verifica della regolarità delle istanze, le domande di
iscrizione al Master APPREST A.A. 2021-2022 sono risultate tutte ammissibili;
DECRETA

Art. 1 Di approvare ed emanare, per le motivazioni sopraesposte, l’allegato elenco degli ammessi al
Master di II livello in Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche
(APPREST), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e con la
Direzione del Prof. Massimo Monteduro;
Art. 2 Di consentire la formalizzazione dell’iscrizione degli ammessi al Master di II livello in
Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST), da eseguirsi
secondo le modalità previste dall’art. 8 del Bando, che prevede pagamento della prima rata
entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione al Master (senza la quale l’iscrizione non si
intenderà validamente perfezionata);
Art. 3 Di disporre la pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unisalento.it/alboonline), sul sito internet dell’Università del Salento (www.unisalento.it) nella sezione “Bandi e Concorsi
– Master Universitario di II livello”, nonché sul sito internet del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
all’indirizzo www.scienzegiuridiche.unisalento.it, sezioni “News” e “Master”;
IL DIRETTORE
(Prof. Luigi Melica)
Allegati:
1) Elenco degli ammessi al Master Universitario di II livello in “Amministrazione pubblica:
principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST)” – A.A. 2021-2022;
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