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DIPARTIMENTO
DI STORIA, SOCIETA’ E
STUDI SULL’UOMO

D.D. n. 18 del 19.2.2015
OGGETTO: Offerta formativa post-lauream. Master di II livello “Management Pubblico ed E-Government”, a.a.
2014-2015, Direttore prof. Marco Mancarella. Approvazione ed emanazione dell’Avviso di Bando

IL DIRETTORE
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
RITENUTO

il D.M. 270/2004 contenente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
la Legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 6 comma 2;
lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 in attuazione della
Legge n.240/2010, il cui art. 39, comma 1, lett. h, attribuisce ai Dipartimenti la facoltà di promuovere
– previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di
Studio – l’attivazione di Master di I e II livello e affida alle medesime strutture la responsabilità della
gestione dei Master attivati;
il Regolamento Generale di Ateneo per l’attivazione e l’organizzazione di Master e di Corsi di
Perfezionamento, emanato con D.R. n. 761 in data 15.06.2012;
il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. 270/2004, emanato con D.R. n.1053 del
14.09.2012;
il Regolamento per l’Attivazione e l’Organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di
Perfezionamento, emanato con D.R. n. 409 in data 07.04.2011;
la delibera n. 54 del Consiglio di Dipartimento del 17.07.2014, con cui è stata approvata la proposta di
attivazione per l’a.a. 2014-2015 del Master di II livello “Management Pubblico ed E-Government”,
Direttore prof. Marco Mancarella, ed approvati il Regolamento didattico, il piano finanziario, la
scheda di fattibilità, la scheda riepilogativa del Master in oggetto;
il D.D. n. 112/2014 del 05.09.2014, avente ad oggetto: “Approvazione attivazione Master II livelloannualità 2014/2015 “ Managment Pubblico e E-Government” - Direttore prof. M. Mancarella”;
il D.R. n. 1130 del 29.10.2014, con cui è stato approvato il bando generale di ammissione ai Master di
I e II livello, ai Corsi di Perfezionamento/di aggiornamento professionale, per l’a.a. 2014-2015;
necessario e urgente approvare l’Avviso di Bando per l’ammissione al Master di II livello
“Management Pubblico ed E-Government”, a. a. 2014-2015, al fine di procedere alla sua
pubblicazione;
DECRETA

Art. 1

Approvare ed emanare, per le motivazioni sopra esposte, la bozza dell’Avviso di Bando per l’ammissione al
Master di II livello “Management Pubblico ed E-Government”, a. a. 2014-2015, Direttore prof. Marco
Mancarella;

Art. 2

Disporre la pubblicazione dell’Avviso di Bando per l’ammissione al Master di II livello “Management
Pubblico ed E-Government”, a. a. 2014-2015, Direttore prof. Marco Mancarella, sul sito web di Ateneo,
http://www.unisalento.it, nonché sul sito web del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, fino al
23 marzo 2015

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione al prossimo Consiglio di Dipartimento.
Lecce, 19.02.2015
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Vitantonio GIOIA)
Alla Raccolta

DIPARTIMENTO DI:
STORIA, SOCIETA’ E STUDI
SULL’UOMO

MASTER DI I LIVELLO IN
MANAGEMENT PUBBLICO E
E-GOVERNMENT

DIRETTORE

PROF. MARCO
MANCARELLA

Requisiti di ammissione previsti nel Regolamento didattico del Master
Laurea quadriennale o specialistica/magistrale in qualunque disciplina
Modalità di selezione:
per titoli
Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 25
Massimo: 200
Termine presentazione domande:
23/03/2015
Modalità presentazione domande:
La domanda dovrà essere presentata on-line mediante accesso al Portale Studenti,
https://studenti.unisalento.it, utilizzando la procedura di autenticazione “LOGIN”,
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando sul sito
internet istituzionale di ateneo e sino al termine di scadenza fissato nel presente
avviso. Successivamente dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. alla
Segreteria del Dipartimento con la documentazione indicata all’art. 4 del Bando
generale di ammissione, con la seguente dicitura:
Domanda di partecipazione al master Universitario di I Livello in
“MANAGEMENT PUBBLICO E E-GOVERNMENT”, a.a. 2014-2015,
indirizzata a:
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
DIPARTIMENTO STORIA, SOCIETA’ E STUDI SULL’UOMO
Via Stampacchia, 45/47 3° piano scala B
73100 - Lecce
In alternativa alla spedizione con raccomandata, la domanda potrà essere inviata
anche tramite PEC al seguente indirizzo:
dip.storia.societa.studiuomo@cert-unile.it
Importo delle tasse di iscrizione: € 2.500,00
Termini di pagamento:
• 1^ rata pari € 1.250,00: da pagarsi entro il 10 gg. dalla pubblicazione
della graduatoria sul portale di Ateneo.
Il versamento della 1^ rata deve effettuarsi al netto della somma di € 15,50
versata a titolo di contributo per spese generali.
•

2^ rata pari a € 1.250,00: da pagarsi entro 60 gg. dall’inizio del Master

Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente
mediante distinta di versamento generata dal sistema da presentarsi presso le
filiali dell’Istituto tesoriere dell’Università del Salento, Banca “Monte dei Paschi
di Siena” ovvero on line mediante carta di credito secondo le modalità indicate
nell’art. 6 del Bando generale di ammissione, indicando come causale: DPT.31 –
QUOTA ISCRIZIONE MASTER in MANAGEMENT PUBBLICO E EGOVERNMENT
Copia della quietanza dei pagamenti dovrà essere inviata, via mail, al
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo – Segreteria Master,
all’indirizzo: valeria.cataldo@unisalento.it
Responsabile del procedimento
Direttore del Dipartimento : Prof. Vitantonio Gioia
Direttore del Master:Prof. Marco Mancarella
Recapito telefonico: 0832/294656; 0832.294671
Email: masteregov@unisalento.it
Segreteria Master/Dipartimento
Dott.ssa: Valeria Cataldo
Recapito telefonico: 0832/294754
Email: valeria.cataldo@unisalento.it

Segreteria Master/ Studenti
− Sig.ra: Lidia Zanchi
Recapito telefonico: 0832/296082
Email: lidia.zanchi@unisalento.it
−

Sig.ra: Maria Luce Rosaria Erroi
Recapito telefonico: 0832/296089
Email: marialuce.erroi@unisalento.it

Criterio formulazione graduatoria/elenco degli ammessi:
Per la valutazione delle domande di ammissione e per la formulazione dell’elenco
degli ammessi saranno rispettati i criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento del
Master e dall’art. 5 del Bando Generale di ammissione ai Master di I e di II
livello/Corsi di Aggiornamento professionale attivati nell’a.a. 2014/2015
(Approvato con D.R. n. 1130 del 29/10/2014)
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata sul sito internet di
ateneo http://www.unisalento.it nella Sezione Offerta Formativa/Master di I e II
livello, nonché sul sito web di questo Dipartimento.

Lecce, 19.02.2015

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Vitantonio GIOIA)

