Direttore: Prof. Massimo Monteduro

AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA:
PRINCIPI E REGOLE,
STRUMENTI
E TECNICHE
(APPREST) - II livello
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Giunto alla sua quarta edizione, il Master fornisce competenze specialistiche giuridiche e
manageriali per formare figure professionali, quali dirigenti e funzionari, con compiti di direzione
del personale e organizzazione del lavoro nella pubblica Amministrazione, management delle
risorse, coordinamento e supporto, responsabilità di gestione e di risultato, che siano in grado
di attuare gli indirizzi per l’ammodernamento della macchina amministrativa nel quadro del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un’Amministrazione efficiente, digitale e
trasparente che traini l’innovazione attraverso il partenariato pubblico-privato, l’e-government,
la gestione dei rapporti istituzionali e con il pubblico, lo stimolo al mercato tramite la domanda
pubblica, la promozione della capacità istituzionale.
Il Master consente di acquisire conoscenze necessarie sia per il superamento dei concorsi
nelle pp.AA., sia per la progressione di carriera attraverso l’alta formazione, l’aggiornamento
e la riqualificazione professionale del personale di enti pubblici, organismi di diritto pubblico e
società pubbliche.
Il percorso si articolerà nelle seguenti macro-aree tematiche:
•
L’organizzazione amministrativa. Il sistema dei controlli e il management delle pp.AA.
•
Il procedimento e il provvedimento amministrativo.
•
Amministrazione digitale e privacy.
•
La disciplina dei contratti pubblici e l’e-procurement.
•
La disciplina anticorruzione e per la trasparenza.
•
I reati contro l’Amministrazione pubblica.
•
L’azione amministrativa in specifici ambiti di tutela.

Termine presentazione domande: 15/11/2021
Periodo di svolgimento: 1 novembre 2021 - 30 ottobre 2022
Posti disponibili: minimo 18 - massimo: 60
Costo del Master: 3.500 euro ((è possibile anche iscriversi a singoli moduli, con costo compreso tra

max € 720,00 e min € 270,00).

Master 2021/2022

Il Master è strutturato in 1500 ore: 260 ore di didattica frontale (con modalità parallela o da remoto); 375 ore di
project work (250 per lo stage, 125 per la prova finale e 25 per attività seminariali); le rimanenti ore per studio individuale. Le lezioni si terranno prevalentemente venerdì e sabato.
Per informazioni: masterdsg@unisalento.it - carla.trevisi@unisalento.it

