Oggetto: Offerta formativa post-laurea del Dipartimento di Scienze giuridiche – Master
EXECUTIVE di secondo livello in “AMMINISTR//AZIONE PUBBLICA:
PRINCIPI E REGOLE, STRUMENTI E TECNICHE” (APPREST) – QUINTA
EDIZIONE - A.A. 2022-2023 - APPROVAZIONE ED EMANAZIONE
DELL’AVVISO DI BANDO
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
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 DPR 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;
il vigente Statuto di Ateneo, che, relativamente alle funzioni dei Dipartimenti, 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 primo e di secondo livello e siano responsabili della
gestione dei Master attivati;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 272/2019;
il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – emanato con D.R. n.
855/2018;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari, emanato con D.R.
n. 381-2018 e, in particolare, l’art. 6, commi terzo e quarto, che stabilisce che “…
l’emanazione del bando di ammissione al Master è curata dal Dipartimento responsabile…” e che
“…il bando deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, le indicazioni elencate dall’art. 5.4
del Regolamento e deve altresì indicare la data di scadenza della presentazione selle domande…”;
il D.R. n. 307-2018, con cui sono stati integrati gli allegati n. 1 e 2 al Regolamento per
la disciplina dei Master universitari;
l’art. 10, comma quinto, del citato Regolamento del didattico di Ateneo 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” ed il successivo comma sesto che
ha confermato la previsione della Commissione Master di Ateneo con il compito di
garantire la qualità e il coordinamento delle proposte di attivazione e riattivazione dei
Master di I e II livello;
la nota congiunta del Rettore e del DG, trasmessa dall’Ufficio Master e Dottorati con
prot. 23174 del 04/02/2022, con la quale sono state comunicate le indicazioni
operative per la definizione delle proposte di nuova istituzione e di riattivazione dei
Master di I e II livello A.A. 2022-2023, ai sensi del suddetto Regolamento di Ateneo
per la disciplina dei Master Universitari e relative linee guida;
la delibera CdD n. 46 del 30/03/2022 con cui:
 è stata accolta la proposta avanzata dal Prof. Massimo Monteduro di
riattivazione
del
Master
executive
di
secondo
livello
in
“AMMINISTR//AZIONE
PUBBLICA:
PRINCIPI
E
REGOLE,
STRUMENTI E TECNICHE” (APPREST) – quinta edizione - A.A. 20222023;
 è stata approvata, nella sua interezza, la relativa Nota di Progetto;
 è stato confermato il Prof. Massimo Monteduro, in qualità di Direttore del
Master;
il DR n. 573 del 29/6/2022, recante all’oggetto “Approvazione dei Master universitari di I
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e II livello, del Catalogo istituzionale dell’Offerta Formativa post lauream e del format di bando per
l’ammissione ai Master - a.a. 2022/2023”, con il quale è stata approvata la riattivazione,
del Master in esame ed è stato fissato, nel periodo compreso fra il 15 Luglio ed il 30
Settembre 2022, il termine di pubblicazione del relativo bando;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di approvare l’avviso di bando di cui all’oggetto per
procedere, tempestivamente, alla sua pubblicazione entro i suddetti termini;
DECRETA
Art. 1.
Approvare ed emanare, per le motivazioni su esposte, l’avviso di bando del Master
executive di secondo livello in “AMMINISTR//AZIONE PUBBLICA: PRINCIPI E
REGOLE, STRUMENTI E TECNICHE” (APPREST) A.A. 2022-2023, alla sua quinta
edizione, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, il cui Direttore
è il Prof. Massimo Monteduro, composto dai seguenti documenti:
 All. 1 - Avviso di bando;
 All. 2 - Scheda di Progetto.
Art. 2.
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”, nonché
sul
sito
internet
del
Dipartimento
di
Scienze
Giuridiche,
all’indirizzo
www.scienzegiuridiche.unisalento.it, sezioni “News” e “Master”.
Il Direttore
(Prof. Luigi MELICA)
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