MASTER DI II LIVELLO IN:

MANAGEMENT
PUBBLICO MPeG
ed E-GOVERNMENT AA 2014-2015
Modalità didattica frontale o e-Learning

SCADENZA ISCRIZIONI: 21 aprile 2015
OBIETTIVI E DESTINATARI
Il Master si propone di offrire una formazione di livello manageriale sotto il profilo teorico, metodologico ed operativo, con
particolare attenzione alle problematiche connesse alla piena attuazione dell’Amministrazione digitale.
E’ destinato a dirigenti/funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e a tutti coloro che intendono operare nel settore pubblico, in
qualità di esperti e consulenti.
Solo requisito di ammissione è il possesso di una laurea quadriennale o specialistica/magistrale, in qualsiasi disciplina.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: GIUGNO 2015 - MAGGIO 2016
ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il Master prevede la possibilità di fruire dell’attività didattica in modalità frontale o online. La modalità online (eLearning) permette
la frequenza a distanza, senza obbligo di frequenza in aula. Ciò facilita gli studenti fuori sede e gli studenti lavoratori.
OFFERTA FORMATIVA
La durata del master è annuale per un impegno di 1500 ore, per complessivi 60 CFU, di cui: 320 ore di didattica frontale o online;
80 ore destinate a stage formativo; le rimanenti ore per attività applicativa di progettazione, partecipazione a convegni e seminari,
studio individuale e di gruppo verificato mediante lo svolgimento di prove intermedie di valutazione del profitto, esame finale.
Le lezioni sono organizzate in moduli affidati a docenti e studiosi di comprovata esperienza del settore, secondo un calendario
che verrà reso noto al momento dell’iscrizione.
Sede delle lezioni è l’Università del Salento.
I tutor svolgono attività di assistenza didattica ed assicurano, in particolare, un sistematico monitoraggio in itinere per valutare il
livello di gradimento dell’attività didattica e dei servizi da parte degli iscritti.Il Master sarà realizzato con la collaborazione del
LABORATORIO di E-GOVERNMENT, diretto dal Prof. Avv. Marco Mancarella.
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Euro 2.500,00 (in due rate, ciascuna dell’importo di 1.250,00 euro, secondo le modalità indicate nell’Avviso di Bando).
QUANDO E COME ISCRIVERSI
Scadenza iscrizioni: 21 aprile 2015
Le domande di iscrizione alle procedure preselettive del Master dovranno essere presentate secondo le indicazioni contenute
nell’Avviso di Bando predisposto ad opera del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, pubblicato alla pagina
https://www.dsssu.unisalento.it/master_corsi, e sul sito dell’ente che collabora alla realizzazione del Corso, LABORATORIO di
E-GOVERNMENT (www.leg.unisalento.it). Essendo prevista una procedura di iscrizione online, il relativo Manuale è scaricabile alla
pagina https://www.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=0f3b0803-4a08-4690-b17b-18f09a1587ee&groupId=10122.

Per ulteriori informazioni potrete contattare lo staff del Master scrivendo all'indirizzo email masteregov@unisalento.it
Approfondimenti e documentazioni sono disponibili su: www.leg.unisalento.it

