FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche

Master universitario di I livello

MANAGEMENT PUBBLICO,
E-GOVERNMENT
e FEDERALISMO FISCALE
Riapetura termini di iscrizione:
le domande di iscrizione scadranno improrogabilmente in data 22 gennaio

OBIETTIVO
Il Master si propone di offrire una formazione di livello manageriale sotto il profilo teorico, metodologico ed operativo; per le attività di programmazione, di direzione e di controllo; in materia di eGovernment; per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi organizzativi ed informativi per il federalismo fiscale.
DESTINATARI
Il Master è destinato alla dirigenza ed ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e a tutti coloro che intendono operare nel settore
pubblico.
DIRETTORE DEL MASTER: Prof.ssa. Laura Lippolis
REQUISITI DI AMMISSIONE: Laurea triennale; laurea specialistica, magistrale e vecchio ordinamento
NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: Minimo 25 posti - Massimo 100 posti
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA': gennaio 2010 - dicembre 2010
ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Il Master prevede la possibilità di fruire dell’attività didattica in modalità frontale o online. Ai fini
della presentazione della domanda di finanziamento Avviso Pubblico Regione Puglia n. 18/2009 - “Ritorno al Futuro”
(http://formazione.regione.puglia.it/), si informa che gli iscritti possono optare per una fruizione della didattica totalmente in presenza
oppure totalmente online: tale scelta sarà effettuata in fase di avvio del corso e deve essere preventivamente indicata nella domanda
di finanziamento regionale. Ciò comporterà l’accesso a differenti categorie di finanziamento regionale.
TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI
• Attività didattica: 40 CFU per 320 ore di lezione frontale
• Stage formativo: 10 CFU (60 giorni, per cinque ore al giorno, per un totale di 300 ore)
• Laboratori, esercitazioni, ecc. 1 CFU
• Studio individuale: 3 CFU
• Partecipazione convegni e seminari: 2 CFU
• Esame finale: 4 CFU
OFFERTA FORMATIVA
• La durata del master è annuale per un impegno complessivo di 1500 ore, per complessivi 60 CFU, di cui 320 di didattica frontale, le
rimanenti destinate a stage formativo, ad attività applicativa di progettazione, a partecipazione a convegni e seminari, a studio individuale e di gruppo, verificato mediante lo svolgimento di prove intermedie di valutazione del profitto e ad 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 la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’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.
• Lo stage formativo, della durata di 60 gg si svolge presso le strutture residenziali di enti Pubblici o a rilevanza pubblica collocati nel
territorio pugliese (ma anche nel territorio nazionale o comunitario, in base alle convenzioni eventualmente attivate) ed operanti in
tutti gli ambiti di azione della Pubblica Amministrazione.
Il Master sarà realizzato con la collaborazione del LABORATORIO di E-GOVERNMENT, diretto dal Prof. Donato Limone.
COSTO: € 2.500,00
Il Bando e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito: http://leg.unisalento.it/?q=Master
Info: Dott. Marco Bernardini, e-mail: marco.bernardini@unisalento.it - tel. 0832.294636 - Via Stampacchia, stanza 37D, III piano, Palazzo Parlangeli.

