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Il Master è un programma di sviluppo manageriale
per chi ha ruoli di governo e di responsabilità in
enti locali e aziende pubbliche e che intenda
consolidare e far evolvere le proprie competenze di
gestione strategica, leadership e project
management dei contratti finanziati dal PNRR e
dal PNC, approfondendo le modalità di
affidamento ed esecuzione e le corrette procedure
applicabili alla luce della disciplina speciale
prevista per gli appalti PNRR/PNC. 

In particolare, il Master è idoneo a consentire lo
sviluppo di percorsi di carriera verticale e/o
orizzontale anche in differenti settori e livelli della
PA e rappresenta un importante titolo valutabile a
fini concorsuali, unitamente alla possibilità di
conseguire la laurea specialistica in Management
Pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza, con
iscrizione diretta al secondo anno.

 
 

www.asmel.eu

800 16 56 54 (int. 3)

master@asmel.eu



 
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. 

 

 

 
La durata del Master è di 1 anno con inizio dell'attività
didattica prevista per settembre 2022. 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 58 crediti
formativi, prove intermedie e project work, pari a n.2 crediti
formativi.  

 

 

 

 
Le lezioni vengono erogate tramite piattaforma didattica
in modalità asincrona. La password di accesso alla
piattaforma telematica sarà consegnata all'iscrizione. I test
intermedi si svolgono obbligatoriamente in presenza, presso
la sede dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope di
Villa Doria d'Angri - sita in via F. Petrarca 80, 80123
Napoli. A conclusione del Corso viene rilasciato il titolo di
Master legalmente riconosciuto in Italia e all'estero. Inoltre,
è rilasciata la Certificazione RUP Qualified Project
Manager e iscrizione nel Registro ODC che costituisce una
qualificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione
ACCREDIA. 

 



 

 

 

 

La Convenzione con l'Università degli Studi di Napoli
Parthenope prevede al massimo n. 100 partecipanti
individuati da ASMEL, ai quali è garantito l'esonero
totale degli oneri economici per il personale in servizio
e/o amministratori locali presso enti locali regolarmente
associati ad ASMEL. I candidati agli esoneri dovranno: 
-inviare la richiesta allegata all'indirizzo PEC
master@asmepec.it 
-versare alla segreteria organizzativa Euro 300,00 a titolo
cauzionale, mediante bonifico bancario presso Banca
FinecoBankS.p.A. IBAN: IT81 G0301503200000003661576,
cc intestato a ASMEL Associazione. 

Tale quota verrà restituita al termine del Master a coloro
che avranno superato con esito positivo le prove d'esame.
Il rimborso verrà altresì riconosciuto in caso di mancata
iscrizione al Master per insufficienza di posti disponibili.
Al fine di assicurare una rappresentanza il più possibile
ampia delle amministrazioni pubbliche, la selezione dei
partecipanti sarà effettuata nella misura massima di un
ammesso all'esonero per ciascun ente associato. Allorché il
numero delle domande ecceda la disponibilità massima
dei posti, l'ammissione avverrà sulla base del criterio
cronologico di invio delle richieste.

www.masterpmpa.uniparthenope.it



Il percorso formativo del master è articolato come segue

Piano di studi
Economia, contabilità e management delle PA
Contrattazione pubblica e normativa sul procurement
Etica professionale, anticorruzione e procurement
Diritto e legislazione dell’ambiente
Contabilità ambientale
Life Cycle Assessment
Sistemi informativi territoriali
Green and circular economy
PNRR ed europrogettazione
Project Cycle Management
Organizzazione e gestione delle risorse umane
Sustainability disclosure
Seminari ASMEL abilitanti "RUP manager"
Prove intermedie e Project work
Totale CFU

CFU
10
5
5
4
4
6
3
4
2
4
5
6

2
60

SSD
SECS-P/07
IUS/10
IUS/17
IUS/09
BIO/07
BIO/07
ICAR/06
SECS-P/02
IUS/14
SECS-P/07
SECS-P/10
SECS-P/07



RICHIESTA PER ESONERO DALLE SPESE 

Compilare e inviare la Richiesta alla casella PEC  master@asmepec.it specificando nell'oggetto "Master Richiesta Esonero" e
indicando la data di pagamento della cauzione di euro 300 a titolo cauzionale, mediante bonifico bancario presso Banca
FinecoBankS.p.A. IBAN: IT81 G0301503200000003661576, cc intestato ad ASMEL Associazione. 

NOME_________________________________________                                           COGNOME__________________________________ 

CELL____________________________________________                                          EMAIL______________________________________

TITOLO DI STUDIO

LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE IN________________________________  DATA DI CONSEGUIMENTO__________________

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA____________________________             AMMINISTRATORE                DIPENDENTE

Il sottoscritto prende atto che: ai sensi del D.lgs. 445/2000 il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un retata; la candidatura alla richiesta di esonero comporta la piena accettazione delle
condizioni sopra riportate; Si esprime il consenso al Trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

DATA DI PAGAMENTO DELLA CAUZIONE__________________________

DATA E FIRMA_________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali. L’Associazione ASMEL, titolare del trattamento informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 per la finalità di adempiere alla sua richiesta
nonché effettuare attività di comunicazione (quali, in via non esaustiva, invio di materiale informativo promozionale e inviti ad eventi); e ciò anche a mezzo di e-mail, salvo il diritto di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento. I Suoi
dati verranno trattati solamente dalle persone autorizzate o designate quali responsabili del trattamento. Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e segg. delRegolamento UE sarà sufficiente rivolgersi ad ASMEL, con sede in Gallarate (VA), Via
C.Cattaneo, 9, email: posta@asmel.eu oppure a dpo@asmel.eu
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