DIPARTIMENTO DI:
SCIENZE GIURIDICHE

MASTER DI I LIVELLO IN

AVVISO DI BANDO

Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del
Master
Possesso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e laurea
vecchio ordinamento; di laurea quinquennale e laurea specialistica
in qualunque disciplina
Modalità di selezione:
per titoli

PRINCIPI E REGOLE
DELL’AMMINISTRAZIONE Numero minimo/massimo dei posti:
PUBBLICA
Minimo: 25
Massimo: 50
DOCENTE PROPONENTE
IL MASTER

Termine presentazione domande:

30/09/2016

Prof. Pier Luigi Portaluri
Modalità presentazione domande:
La domanda dovrà essere presentata on-line mediante accesso al
Portale Studenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso di bando sul sito internet istituzionale di Ateneo e
sino al termine di scadenza fissato nel presente avviso.
Successivamente, la domanda dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata a.r. alla Segreteria del Dipartimento con la
documentazione indicata dal Manifesto Generale di
ammissione.
In alternativa alla spedizione con raccomandata, la domanda
potrà essere inviata anche tramite PEC personale del
candidato al seguente indirizzo:
dip.scienze.giuridiche@cert-unile.it
Importo delle tasse di iscrizione: € 1.600,00
Termini di pagamento:
• 1^ rata (o unica): da pagarsi entro il decimo giorno dalla
pubblicazione sul sito web di Ateneo della graduatoria
degli ammessi al Master
• 2^ rata: da pagarsi entro il 30 gennaio 2017
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante distinta di versamento generata dal
sistema da presentarsi presso le filiali dell’Istituto tesoriere
dell’Università del Salento, Banca “Banca popolare Pugliese”
ovvero on line mediante carta di credito secondo le modalità

AVVISO DI BANDO

indicate dal Manifesto Generale di ammissione.
Responsabile del procedimento
Direttore del Dipartimento : Prof.ssa Manolita Francesca
Informazioni:
Segreteria master - Formazione post laurea - Dipartimento di
Scienze Giuridiche - Complesso Ecotekne – Pal. R1 - 73100 LECCE–
Dott. Pasquale Luigi Di Viggiano
Recapito telefonico: (+39) 0832 29 8453 - Fax (+39) 0832 29
8449
Email luigi.diviggiano@unisalento.it
Criterio formulazione graduatoria/elenco degli ammessi:
Una Commissione procederà alla valutazione delle domande
pervenute e alla formazione delle graduatorie sulla base dei
seguenti criteri:
• Voto di laurea:
1 punto per ogni voto superiore a
100/110 per un totale di 10 punti
o 2 punti per la lode
• Altri corsi di perfezionamento di durata annuale o
superiore: fino a 5 punti
• Altri corsi di perfezionamento di durata inferiore: 1 punto
per ogni trimestre per un totale di 3 punti
• Altra laurea triennale: 3 punti
• Altra laurea quadriennale o specialistica: 5 punti
• Abilitazioni: fino a 3 punti
• Pubblicazioni: fino a 3 punti
A parità di punteggio sarà valutato il voto di laurea.
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata
sul sito internet di Ateneo http://www.unisalento.it nella
Sezione “Master”, nonché sul sito web di questo Dipartimento.
Lecce, 29/08/2016

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Manolita Francesca

