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Loro Indirizzi 

OGGETTO: Master universitario PROJECT MANAGER della PA II Edizione - Convenzione 
ASMEL e Università degli Studi di Napoli Parthenope gratuita per 100 partecipanti  

Dopo l’innovativa esperienza della scorsa edizione del Master in oggetto, si rinnova 
la Convenzione tra l’Università di Napoli e l’Associazione ASMEL che consente la 
partecipazione gratuita al Master universitario per Project Manager della PA ad 
amministratori e funzionari degli enti associati/associandi. 

La Seconda Edizione del Master PMPA con inizio a febbraio prossimo (la data di 
inizio sarà comunicata sul sito dell'Ateneo) permette al personale della pubblica 
amministrazione lo sviluppo di percorsi di carriera verticale e/o orizzontale anche in 
differenti settori e livelli della PA consentendo di riqualificare percorsi di mobilità e un 
efficiente impiego delle risorse presenti, in linea con le disposizioni normative vigenti. 

In particolare, il Master si conferma un’opportunità unica nel panorama nazionale 
per sviluppare la capacità di governance sull’intero ciclo degli appalti pubblici attraverso 
specifiche competenze gestionali, etiche, giuridiche, organizzative e strategiche e per 
garantire all’Ente Locale la qualificazione e la formazione continua, mirata ad anticipare e 
guidare i fattori di cambiamento in materia di appalti e contratti pubblici. Rif. normativi: art. 
31, co. 9, D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n.3 sul Rup PM, art. 38 su requisiti per la 
qualificazione delle stazioni appaltanti e accesso alle relative risorse finanziarie, Linee Guida 
Anac n. 5 e Decreto MIT 12 febbraio 2018 su titolo di master per iscrizione a tutte le sezioni 
dell’Albo nazionale dei commissari di gara, Decreto MIT n. 560 sul Bim, ecc. 

Inoltre, rispondendo all’esigenza di formazione continua, senza sospendere l’attività 
lavorativa il Master si svolge in modalità online differita (online 24h su 24h e 7 giorni su 7) e 
rilascia qualifica accademica (60 CFU).  

La selezione dei partecipanti è 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 avviene sulla base del criterio cronologico di 
invio delle richieste. 

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 15 febbraio 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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