ìì,
:ìi

DIPARTIMENTO
SCIENZE GIURIDICHE

DI

EMSMUS

M U LT I RATERAL P ROI ECT

MPEAP - Master Professionnel Européen d'Administration Publique
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Agli enti pubblici/ordini profOggetto: Bando MPEAP

L'Università degli Studi del Salento, Dipartimento di Studi Giuridici, promuove un master
internazionale di durata biennale offerto interamente in lingua inglese e secondo la metodologia elearning (formazione on line a distanza). Il master denominato Master ProfessionnelEuropéen
d'Administration Publique (MPEAP) si rivolge a laureati europei già esperti in materia di pubblica
amministrazione e a funzionari pubblici.
Le altre Università partner sono infatti:
LINIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - FRANCIA
. Faculté De Droit et de Science Politique
SALENTO LINIVERSITY - ITALIA
o Faculty or Law
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR - TARGU MURE§ - ROMANIA
o Faculty of Economics, Law and Administrative Science
UNIVERSITY OF MISKOLC - UNGHERIA
o Faculty or Law
A conclusione delle lezioni, che si terranno in tre semestri, gli iscritti provenienti dalle quattro
Università Partners dovranno completare la propria esperienza formativa attraverso uno stage
presso strutture pubbliche europee della durata di tre mesi.
Alla fine dell'intero percorso formativo verrà rilasciato:
. Titolo di Master Universitario di II livello sulla base del quale si ha diritto al
corrispondente punteggio ai sensi della normativa vigente.
o Titolo di Master europeo a seguito dell'accreditamento internazionale attraverso la
procedura di IDEL International Degreeslabels (Bruxelles) espletata a cura
dell'Università di Versailles;
o Diploma Supplement, rilasciato dalle Università partner sulla base degli accordi
sottoscritti e del modello europeo adottato e approvato da ciascun partner (Università del
Salento; Verbale del Senato Accademico del l910512009, deliberazione n. 108)
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MPEAP - Master Professionnel Européen d'Administration Publique

Ciò premesso, si comunica alle S.V. che il Diparlimento di Scienze Giuridiche dell'Università
del Salento ha emanato con DD n. 26 del 1810412103 un avviso pubblico per la selezione delle
partecipzioni al master in oggetto.
Tenuto conto dell'alto profilo del Master, in qualità di Direttore dello stesso, Vi sarei
estremamente grato se poteste dare ampia diffusione alla presente offerta formativa al fine di
raggiungere un numero di dipendenti pubblici e/o di esperti di pubblica amministrazione il piÌr alto
e qualificato possibile, permettendo agli organi direttivi di poter effettuare un'opportuna selezione.
Sulla base degli accordi tra Università del Salento e Banca Monte dei Paschi di Siena (Tesoriere
dell'Università), per gli studenti iscritti al Master è possibile richiedere la rateizzazione delle quote
d'iscrizione, previa convenzione con la Banca stessa.
Si allega il Bando, il Regolamento, un Flyer illustrativo e 1o schema di domanda del Master.
Le ulteriori informazioni possono essere richieste al Coordinamento del Master stesso.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Master
Pro.f, Luigi Melica
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Direttore: Prof. Luigi Melica
L'Università degli Studi del Salento, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, promuove un Master internazionale di
durata biennale offerto prevalentemente in lingua inglese e
secondo la metodologia e-learning fformazione on line a
distanzaJ.

Il master denominato Moster

o

Professionnel

Européen d'Administrqtion Publique (MPEAP)

laureati europei già esperti

o

si rivolge

in materia di

a

pubblica

amministrazione e a funzionari pubblici.
Le altre Università partner sono infatti:

.

UNIVERSITÉ

DE

cura dell'Università di Versailles;

Supplement rilasciato dalle Università
partner sulla base degli accordi sottoscritti e del
modello europeo adottato e approvato da ciascun

YVELINES. FMNCIA
Faculté De Droit et de Science Politique
SALENTO UNIVERSITY - ITALIA

o

Faculty or Law
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

-

partner.

Il numero massimo degli iscritti

TARGU MURE§

.
.

-

ROMANIA

o

internazionale attraverso la procedura di IDEL
International Degrees Labels (Bruxelles) espletata a

o Diploma

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-

o

Alla fine dell'intero percorso formativo verrà rilasciato:
Titolo di Master Universitario di II livello sulla base del
quale si ha diritto al corrispondente punteggio ai sensi
della normativa vigente.
Titolo di Master europeo a seguito dell'accreditamento

è fissato in n. 50 unità:
25 (venticinqueJ da iscrivere al primo anno
25 (venticinque) che accedono direttamente al

secondo anno

Faculty of Economics, Law and Administrative Science
UNIVERSITY OF MISKOLC - UNGHERIA

Termin e pre sentazione dom an

Faculty or Law

de:

A conclusione delle lezioni, che si terranno in tre
semestri, gli iscritti provenienti dalle quattro Università

o

Iscrizione al I anno: Scadenza

Partner dovranno completare

o

Iscrizione al II anno: Scadenza

2014

la propria

esperienza
formativa attraverso uno stage presso strutture pubbliche
europee della durata di tre mesi [Cfr.
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AVVISO DI BANDO Aa.Aa. 20n-2012/2012-20t3
Requisiti di ammissione al primo anno:
o Laurea del vecchio Ordinamento (ante DM 509/99)
o Laurea specialistica o Laurea Magistrale conseguita ai sensi
dei DD. MM. n. 509199 e270104
o Buona mnoscenza della lingua inglese e/o francese parlata e
scritta.

MASTER BIENNALE DI

II

LIYELLO:

..MASTER

PROFESSIONNEL

D'AMNISTRATION
PUBLIQUE" (MPEAP)

DIRETTORE:
PROF.

LUIGI MELICA

Requisiti di ammissione al secondo anrro:
o Rapporto di lavoro con PA in qualità di Funzionari;
. Laurea del vecchio Ordinamento (ante DM 509199);
o Laurea specialistica o Laurea Magistrale conseguita ai sensi
dei DD. MM. n. 509199 e270104:
r Master universitario in materie giuridiche e/o management;
o Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese parlata e
scritta, certificata.

Modalitù dì selezìone al I anno:
e voto di laurea: I punto per ogni voto superiore a 100/l l0 e
per un totale di l0 punti e 2 punti per la lode;
. altra laurea triennale: 3 punti
. altra laurea quadriennale o specialistica: 5 punti
o altri corsi di perfezionamento o Master di durata annuale o
superiore:finoa4punti
. pubblicazioni: fino a 3 punti
. abilitazione professionale: fino a 3 punti
o certificazione della conoscenza di almeno una lingua tra
inglese e francese: 2 punti per ogni certificazione per un
totale di 4 punti
Aparita di punteggio sarà valutato il voto di laurea.
Modalità dì selezione al II anno:
o voto di laurea: 2 punti per ogru voto superiore a I 05/1 I 0, per
un totale di l0 punti, e 2 punti per la lode;
e altra laurea triennale: 3 punti
o altra laurea quadriennale o Specialistica: 5 punti
o Master in materie giuridiche e/o del management pubblico di
druata annuale o superiore: 5 punti per ogni Master
o pubblicazioni: fino a 3 punti
o abilitazione professionale: fino a 3 punti
r certificazione della conoscenza di almeno una lingua tra
inglese e francese: 2 punti per ogni certificazione per un
totale di 4 punti
. [mpiego nella PA: 2 punti ogni 5 anni di servizio
A parita di punteggio sarà valutato il voto di laurea.

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'LTN IVERSITA' DEL SALENTO
SEDE

Il

sottoscritto
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
dichiarazioni mendaci,

o

di essere nato a

a

di avere il seguente codice fiscale

a

di avere cittadinanza

. di

dichiara sotto la propria
44512000 in caso di

76 del D.P.R.

it

essere residente in

vta
prov.

città

C.A.P.

cellulare

tel.

e-mail

;

o di

essere in possesso

di

Laurea

ln

presso l'Università di

conseguita il
con votazione di

ltt0;

o di essere E / non essere E funzionario della P.A.
o di aver di ave preso visione di quanto contenuto nel bando di ammissione in relazione al Master biennale
MPEAP di secondo livello a cui si intende accedere e di accettarne integralmente il contenuto in ogni sua
parte in quanto espressamente conosciuto;

CHIEDE

- di essere ammesso a partecipare al primo E / secondo anno E a"t Master Universitario
biennale di II livello: MASTER PROFESSIONNEL D'AMNISTRATION PUBLIQUE"
(NIPE,AP) A.A.20ll-2012/2012-2011 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del
Salento.

Il sottoscritto allega alla

presente domanda:

a) Certificato di laurea (in carta semplice), con l'indicazione del voto di Laurea, oppure: dichiarazione
sostitutiva del certificato di laurea con l'indicazione della data e del voto di laurea.
Il cittadino italiano o comunitario laureato all'estero dovrà presentare il certificato del Diploma di Laurea o
copia autenticata dalla rappresentanza diplomatica, tradotto ,legalizzato con dichiarazione di valore effettuata
dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del Paese ove il titolo è stato conseguito, completo di
voto di laurea.

b)Ricevuta del versamento di€ 15,00, atitolo di contributo per spese generali connesse con Ie procedure di
selezione.
c) Elenco dei

titoli corredato dadichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.47 del DPR

44512000.
d) Fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità e del codice fiscale

e) Curriculum vitae et studiorum (possibilmente in formato europeo) corredato da dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell'art. 47 delDPR 44512000 (autocertificato).
Il sottoscritto autorizza l'Università del Salento, al trattamento dei dati personali.

Firma

Data
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 19612003 - I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati dalla
Università del Salento nel rispetto della legge vigente e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione
medesima. Il dichiarante, in qualità di interessato all'anzidetto trattamento, può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del DL 19612003.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART.46 D.P.R..28 dicembre 2000 n.445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 D.P.R.. 28 dicembre 2000 n.445)

Il)la sottoscritto/a

natolaa.....
residente

a

..... (provincia........)
vla

n

c.a.p..
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R..28 dicembre 2000 n.445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, ai sensi e
per gli effetti del citato D.P.R. N. 44512000

DICHIARA

Data

Illl,a Dichiarante

Ai

sensi dell'art.3S del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in

presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità
del dichiarante.

