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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 (formazione on line a
distanza). Il master denominato Master Professionnel
Européen 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:
 UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-ENYVELINES - FRANCIA
Faculté De Droit et de Science Politique
 SALENTO UNIVERSITY - ITALIA
Faculty or Law
 UNIVERSITATEA PETRU MAIOR - TARGU MUREŞ –
ROMANIA
Faculty of Economics, Law and Administrative Science
 UNIVERSITY OF MISKOLC - UNGHERIA
Faculty or Law
A conclusione delle lezioni, che si terranno in tre
semestri, gli iscritti provenienti dalle quattro Università
Partner dovranno completare la propria esperienza
formativa attraverso uno stage presso strutture pubbliche
europee
della
durata
di
tre
mesi
(Cfr.
sito:http://mpeap.upm.ro/home.html).






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
internazionale attraverso la procedura di IDEL
International Degrees Labels (Bruxelles) espletata a
cura dell’Università di Versailles;
Diploma Supplement, rilasciato dalle Università
partner sulla base degli accordi sottoscritti e del
modello europeo adottato e approvato da ciascun
partner.

Il numero massimo degli iscritti è fissato in n. 50 unità:
 25 (venticinque) da iscrivere al primo anno
 25 (venticinque) che accedono direttamente al
secondo anno
Termine presentazione domande:


Iscrizione al I anno: Scadenza 30

aprile

2014


Iscrizione al II anno: Scadenza 30

aprile

2014

Modalità presentazione domande:
I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura in busta chiusa e sigillata, mediante lettera raccomandata A/R
oppure tramite consegna diretta al Servizio Posta del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, situato
presso il Complesso Ecotekne – Pal. R1, Via Monteroni - 73100 LECCE.
La busta contenente la domanda dovrà recare i dati del mittente e la seguente indicazione:
Domanda di partecipazione al MASTER BIENNALE DI II LIVELLO: “MASTER PROFESSIONNEL D'AMNISTRATION PUBLIQUE”
(MPEAP), Indirizzata a: UNIVERSITA’ DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - C/O SERVIZIO POSTA Complesso Ecotekne – Pal. R1, Via Monteroni - 73100 LECCE
È possibile presentare domanda, così come previsto dal D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo della PEC
trasmettendo tutta la documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata: dip.scienze.giuridiche.@certunile.it, recante come oggetto: Domanda di partecipazione al MASTER BIENNALE DI II LIVELLO: “MASTER PROFESSIONNEL
D'AMNISTRATION PUBLIQUE” (MPEAP)
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.
.
Responsabile del procedimento
Coordinatore amministrativo:
Rita MALORGIO
E-mail: rita.malorgio@unisalento.it

Informazioni - Coordinamento MPEAP:
PhD Pasquale Luigi DI VIGGIANO
Recapito telefonico: 0832/298453
E-mail: luigi.diviggiano@unisalento.it

Informazioni e pubblicazione del Bando:
http://www.giurisprudenza.unisalento.it;
http://www.studigiuridici.unisalento.it,
www.unisalento.it – sezione bandi e concorsi.

