Napoli, 28 dicembre 2016
Spett.li Comuni soci
Ai Sig.ri Sindaci
Ai Direttori /Segretari generali
Ai Responsabili Affari generali / Gare e contratti /UTC
Loro Indirizzi
OGGETTO: Master universitario PROJECT MANAGER della PA - Convenzione ASMEL e
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Il 22 dicembre scorso, il Rettore dell’Università e il Segretario generale ASMEL
hanno sottoscritto la Convenzione che consente, al personale in servizio degli enti
associati, la partecipazione gratuita al Master per Project Manager della PA con inizio a
febbraio prossimo (la data di inizio sarà comunicata sul sito dell’Ateneo).
Il Master universitario di primo livello si svolge in modalità blended (può essere
perciò seguito anche solo in via telematica) e rilascia qualifica accademica. Esso definisce una
figura gestionale in grado di intervenire a tutto campo nei diversi segmenti del ciclo degli
appalti pubblici, coerentemente con i requisiti di capacità professionale prescritti dalle
Linee guida ANAC n. 3/2016 (GU n. 273 del 22 novembre 2016) che prevedono
espressamente le competenze di project management in capo al Rup e/o al supporto esterno
consulenziale al Rup.
Inoltre, rispondendo all’esigenza di formazione continua, anche on-line e senza
sospendere l’attività professionale, è prevista la possibilità di partecipazione al Master in
qualità di uditori di tutto il personale in servizio negli enti associati, anche senza i requisiti di
ammissione ed esonero. Agli uditori verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione ai singoli
seminari scelti e seguiti (senza attribuzione di crediti formativi universitari).
Infine, è prevista la corresponsione di borse di studio anche per giovani laureati
residenti negli enti associati.
Opportunamente si allega la Scheda di presentazione del Master contenente le
modalità per ottenere l’esonero totale delle spese e la Richiesta da compilare e inviare entro e
non oltre il 30 gennaio p.v.
Per informazioni e chiarimenti scrivere a master@asmel.eu oppure telefonare al
Numero Verde 800 165654.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Il Presidente
Giovanni Caggiano

Il Segretario generale
Francesco Pinto
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