Master Universitario di I livello
PROJECT MANAGER DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
II Edizione

25 giugno 2018. Napoli, Aula magna Università Parthenope, Cerimonia di proclamazione dei 100 funzionari e dirigenti
di Comuni italiani che hanno conseguito la qualificazione post-laurea in Project Management della PA (1° edizione).

BANDO
FINALITÀ
Il Master permette lo sviluppo di percorsi di carriera verticale e/o orizzontale anche in differenti settori e
livelli della PA consentendo di riqualificare percorsi di mobilità del personale e un efficiente impiego delle
risorse presenti, in linea con le disposizioni normative vigenti.
In particolare il Master mira a sviluppare una capacità di “governance” sull’intero ciclo degli appalti pubblici
attraverso specifiche competenze gestionali, etiche, giuridiche, organizzative e strategiche in grado di
creare negli Enti Locali figure in grado di valorizzare i processi di gestione manageriale dell’azione amministrativa (artt. 31 e 38 del d.lgs. 50/2017 e Linee Guida ANAC n.3 e 5).
È rivolto a dirigenti e funzionari pubblici e ad amministratori locali dotati di idoneo titolo di accesso e si
struttura attraverso percorsi didattici e di approfondimento in linea con le esigenze di innovazione dei processi della Pubblica Amministrazione.
REQUISITI ESSENZIALI
Laurea triennale o titolo equipollente.
Sono ammessi al corso in qualità di uditori anche i non laureati. Al termine del corso questi ultimi conseguiranno un attestato universitario di partecipazione.
ARTICOLAZIONE
La durata del Master è di 1 anno.
L’attività formativa prevede n. di 60 crediti formativi universitari (CFU) pari a n. 1500 ore di cui 408 ore di
attività didattica pari a 51 crediti formativi.
Prova finale 3 crediti formativi
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FREQUENZA E TITOLO FINALE
Le lezioni possono essere seguite on-line. La password di accesso alla piattaforma telematica sarà consegnata all’iscrizione. È previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno l’80% delle lezioni. Solo le sedute di
esame si svolgono obbligatoriamente in presenza, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”, Centro Direzionale, Isola C4, Napoli.
A conclusione del Corso viene rilasciato il titolo di Master legalmente riconosciuto in Italia e all'estero.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è di 3.000,00 € (+ IVA se dovuta).
L’iscrizione si intende perfezionata all’avvenuto pagamento, in mancanza verrà effettuato lo scorrimento
della graduatoria in base al criterio temporale di arrivo della domanda di iscrizione.
I candidati dovranno inviare la domanda allegata all’indirizzo: asmeform@asmepec.it specificando nell’oggetto “iscrizione Master PM della PA” e dovranno provvedere ad effettuare il versamento con Bonifico bancario intestato a: ASMEFORM soc. cons. a r. l. – IBAN IT23X0101003494100000002566 - Istituto San Paolo
di Torino Ag. Centro direzionale - indicando come causale: “iscrizione Master PM della PA, Cognome, Nome”.
Al fine di assicurare una rappresentanza prioritaria delle amministrazioni pubbliche, la selezione dei partecipanti sarà effettuata nella misura massima di un ammesso per ciascun ente locale.
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DOMANDA DI PREISCRIZIONE
Compilare e inviare alla casella Pec asmeform@asmepec.it specificando nell’oggetto “iscrizione Master PM della PA”

Dati personali
Nome_________________________________________Cognome___________________________________________
Luogo e data di nascita______________________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________
Tel.___________________________________________________Cell_______________________________________
eMail____________________________________________________________________________________________
Residenza
Via_______________________________________________________________________________Nr.____________
CAP______________Città____________________________________________________________Prov.___________
Titolo di studio
Laurea triennale/Magistrale in___________________________________________________A.A___/___ Voto___/____
Conseguita presso_____________________________________________________ A.A. Immatricolazione____________

Il sottoscritto prende atto che:
ai sensi del D.lgs.445/2000 il rilascio di dichiarazione false o incomplete costituisce un reato;
Si esprime il consenso al Trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/2003

Data e Firma________________________________________________________________________________________
Per informazioni e-mail: contatti@asmeform.it - telefono 081 2128101
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