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Decreto n. 1
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il D.M. 270/04;
il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di
formazione permanente e dei corsi per master universitari di I e II livello (emanato
con D.R. n. 425 del 15.06.2009);
la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza che nella seduta
del 10.04.2019 approvò, nell’ambito delle attività previste dal Progetto
“Stabilization and integration Policies fot the BiH Public Administration System –
S.I.P.PA.S.”, l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Eu Transparency
and Corruption Prevention Policies within Public Administration” entro l’a.a.
2019/2020 riservato ai dipendenti di una pubblica amministrazione della Bosnia
Erzegovina e della Summer School, con il Prof. Alberto De Vita in qualità di
Direttore del Progetto S.I.P.PA.S. e di Direttore del Master;
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che,
nelle rispettive sedute del 13.06.2019, approvarono la citata proposta del
Dipartimento di Giurisprudenza, oltre al piano didattico, al piano finanziario e
all’emanazione del relativo primo bando;
il D.R. n. 463 del 14.06.2019 che ha istituito il Master Universitario di I livello in
“Eu Transparency and Corruption Prevention Policies within Public
Administration” - a.a. 2019/2020, ed ha approvato il bando con scadenza
05.07.2019;
la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza di concedere una proroga
dei termini di presentazione delle candidature per il mancato raggiungimento del
numero minimo di istanze;
il D.R. n. 523 del 05.07.2019 con cui è stata autorizzata la proroga dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione dal 05.07.2019 al 12.07.2019;
la richiesta pervenuta dal Direttore del Master di cui innanzi di concedere una
proroga dei termini di presentazione delle candidature per il mancato
raggiungimento del numero minimo di istanze;
il D.R. n. 540 del 12.07.2019 che ha prorogato ulteriormente il termine di scadenza
delle domande di candidatura dal 12.07.2019 al 29.08.2019;
la richiesta pervenuta dal Direttore del Master di cui innanzi di concedere una
proroga dei termini di presentazione delle candidature per il mancato
raggiungimento del numero minimo di istanze;
il D.R. n. 629 del 29.08.2019 che ha portato la scadenza dal 29/08/2019 al
05.09.2019;
la deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza del 18 settembre 2019 con cui,
preso atto che a fronte dei 15 posti finanziati dall’UE sono risultati n. 11 ammessi e
n. 4 posti ancora residui, ha approvato la richiesta del Direttore del Master di
emanare un nuovo bando a copertura dei n. 4 posti residui;
il DR n 782 del 7.10.2019 con cui è stata autorizzata l’emanazione del secondo
bando di partecipazione al Master Universitario di I livello in “Eu Transparency
and Corruption Prevention Policies within Public Administration” a.a. 2019/2020
per l’assegnazione di n. 4 posti residui, con termine di scadenza previsto fissato in
15 giorni dalla pubblicazione, fatte salve le domande già presentate secondo le
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regole dettate nel primo bando pubblicato con D.R. n. 463 del 14.06.2019, ed è
stata altresì approvata la ridefinizione di alcune condizioni generali del Master;
il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 27 del 29 ottobre
2019 con cui è stata richiesta una nuova proroga dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione al Corso Master di cui innanzi fino al 15 novembre, in
quanto è risultato un numero di domande inferiori al numero minimo previsto dal
bando di selezione;
il D.R. n. 829 del 30.10.2019 con cui è stata autorizzata la proroga dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione fino al 15 novembre 2019;
il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 32 del
11.12.2019 con cui è stata approvata la richiesta del prof. Alberto De Vita Direttore del sopra citato Master di riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione a detto corso Master fino al 17 dicembre 2019, fatte
salve le domande presentate;
della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del
13.12.2019 con cui, a fronte delle rinunce di alcuni candidati ammessi al corso e
tenuto conto che i tempi ristretti previsti dal citato decreto direttoriale d’urgenza
non consentono di attendere l’approvazione degli Organi Accademici, è stata
approvata la richiesta del prof. Alberto De Vita - Direttore del Master Universitario
di I livello in “EU Transparency amd Corruption prevention policies within pulic
administrtion” nell’ambito del Progetto S.I.P.PA.S. - di riapertura dei termini di
presentazione della domanda di partecipazione al citato Master con decorrenza di
sette giorni dalla pubblicazione del relativo bando;
che allo stato attuale sono state presentate da parte degli aspiranti al Master istanze
inferiori al numero minimo previsto dal Bando di selezione;
dell’opportunità di concedere la proroga del termine di scadenza del bando di cui
innanzi per consentire una più ampia partecipazione al Master;
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle
rispettive sedute del 20.12.2019 che hanno autorizzato la pubblicazione di un terzo
bando di partecipazione al Master di I livello in “EU Transparency amd Corruption
Prevention Policies within Pulic Administrtion” per l’a.a. 2019-2020 per
l’assegnazione di n. 2 posti residui e fatte salve le domande finora presentate ed i
diritti maturati dai candidati che hanno completato la procedura selettiva secondo le
regole fissate nei precedenti bandi;
l'art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA

Art. 1) E’ emanato il terzo bando di partecipazione al Master di I livello in “EU Transparency amd
Corruption Prevention Policies within Pulic Administrtion” per l’a.a. 2019-2020 per l’assegnazione di n. 2
posti residui, fatte salve le domande finora presentate ed i diritti maturati dai candidati che hanno completato
la procedura selettiva secondo le regole fissate nei precedenti bandi.
Art. 2) Il testo integrale del bando di cui all’art. 1 è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e
sostanziale.
Napoli, 02.01.2020
F.to IL RETTORE
(Prof. Alberto Carotenuto)

3° BANDO DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE AL CORSO
MASTER UNIVERSITARIO di I LIVELLO
in
"EU TRANSPARENCY AND CORRUPTION PREVENTION POLICIES
WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION"
Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”, Dipartimento di Giurisprudenza, ha
indetto, con Decreto rettorale n. 463 del 14 giugno 2019, una selezione pubblica per titoli ed
esame per l’ammissione al Corso Master Universitario di I livello in “Eu Transparency and
Corruption prevention policies within public administration” (d’ora in poi Master) per l’anno
accademico 2019-2020.
Dal momento che al termine della procedura di selezione, a seguito di rinunce di alcuni candidati,
sono residuati due posti, è stato deciso di indire un nuovo bando per assegnarli (entro il totale di
15 posti finanziati dall'UE) ai cittadini bosniaci che sono impiegati in qualsiasi tipo di ente
pubblico, sia con contratti permanenti che temporanei. Sono fatti salvi i diritti dei 13 candidati
finora ammessi con le selezioni precedenti.
Gli ulteriori criteri per l'ammissione al Master sono gli stessi già previsti nei precedenti bandi e
meglio specificati nell'art. 4 del presente bando.
Il Master si inserisce nell’ambito del più ampio Progetto europeo biennale “Stabilization and
Integration Policies for the BiH Public Administration system- S.I.P.PA.S.” il cui obiettivo
principale è quello di sostenere il processo di integrazione della Bosnia e Erzegovina nell’Unione
Europea attraverso l’ armonizzazione e l’ implementazione del sistema pubblico locale.
L’obiettivo specifico del Master universitario di 1° livello è quello di fornire a 15 dipendenti della
Pubblica Amministrazione della Bosnia Erzegovina le migliori conoscenze e competenze
possibili sulle tematiche afferenti le loro funzioni affinché possano impiegarle nel proprio settore
lavorativo, garantendo il miglioramento dei livelli di efficienza, trasparenza ed economicità del
servizio pubblico locale.
Direttore del Progetto S.I.P.PA.S. e Direttore del Master è il Prof. Alberto De Vita,
Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope .

Courses Coordinator del Progetto S.I.P.PA.S. e Coordinatore del Master è il Dott.
Fabrizio Rippa, Ricercatore a tempo indeterminato in Diritto penale presso l’Università degli
Studi di Napoli Parthenope.
Gli iscritti riceveranno un contributo economico a copertura delle spese di viaggio, vitto,
alloggio per la loro permanenza a Napoli durante il corso di Master.
Le lezioni si terranno in inglese.
Art. 2
Finalità e obiettivi formativi
L’ obiettivo specifico del Master è consentire a 15 funzionari pubblici della Bosnia e Erzegovina di
conseguire un Diploma di Master universitario di 1° livello e l’obiettivo specifico di questo bando è
coprire i posti residuati dalla prima selezione.
Dal momento che il Master costituisce il principale strumento di attuazione del Progetto europeo
biennale “Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration systemS.I.P.PA.S.”, ne condivide anche l’obiettivo ultimo che è quello di guidare la Bosnia Erzegovina nel
percorso di armonizzazione e stabilizzazione del sistema pubblico interno con gli standard europei
e favorire, così, il processo di integrazione e accesso del Paese nell’Unione Europea.
Lo scopo specifico del Master è quello di consentire ai suoi studenti di implementare le loro
capacità professionali frequentando un programma di formazione intensiva progettato per fornire
una conoscenza avanzata relativa a:
- strategie dell'Unione europea per l'integrazione degli Stati membri e dei paesi "preadesione", in
particolare migliorando le loro politiche interne in materia di anticorruzione, efficienza e
trasparenza delle autorità pubbliche,
- l'analisi economica, giuridica e sociologica del fenomeno della corruzione nel quadro nazionale e
internazionale.
In questa prospettiva, il Master ha la specifica finalità di fornire ai discenti una preparazione
intensiva sulle principali tematiche che rientrano nei settori scientifico disciplinari dell’Area 12
(Scienze giuridiche) e dell’Area 13 (Scienze economiche e statistiche), oltre che attinenti alle aree
amministrative-gestionali di rispettiva afferenza dei discenti, affinché possano impiegare le
conoscenze e le competenze acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative.
In particolare, il programma del Master è studiato per fornire ai suoi partecipanti conoscenze
avanzate in ordine:
-

-

ai fondamentali principi europei sottesi all’agire pubblicistico e permeanti il sistema
pubblico amministrativo, cui l’ordinamento interno della Bosnia Erzegovina dovrebbe
tendere ad uniformarsi in forza degli impegni contratti con l’UE in seguito alla
sottoscrizione dell’Accordo di stabilizzazione e associazione (SAA) nonché scaturenti dal
percorso di “preadesione” della Bosnia e Erzegovina ad oggi ancora in atto;
ai principi di carattere generale sottesi alle politiche monetarie ed economiche europee, alle
politiche di finanziamento e sostegno dei Paesi in fase di pre-adesione, ai Fondi europei e
alle modalità di accesso ad essi;

-

-

-

-

alle principali linee-guida sovranazionali in tema di trasparenza ed efficienza della Pubblica
Amministrazione nonchè alle migliori e più efficaci modalità di integrazione e
armonizzazione del sistema pubblico interno con le politiche europee;
ai principi sottesi alle più recenti strategie sovranazionali e interne di contrasto alla
corruzione e di prevenzione dei comportamenti illeciti nelle Pubbliche Amministrazioni;
alle più significative esperienze europee di contrasto, anche attraverso lo strumento
penalistico, alla corruzione e ai comportamenti contra legem dei pubblici funzionari
all’interno degli uffici pubblici;
alle più recenti riforme legislative adottate da alcuni ordinamenti europei per garantire
l’efficienza, la legalità e la trasparenza del sistema amministrativo e contrastare le pratiche
corruttive nel settore pubblico;
alla fruibilità di utili meccanismi anche non penalistici di disciplina e inibizione dei
comportamenti illeciti dei pubblici ufficiali, quali, ad esempio, l’adozione di codici di
comportamento e regolamenti interni dei dipendenti pubblici che ne disciplinino
chiaramente e uniformemente il modus operandi.

L’offerta formativa del Master mira a fornire una visione ad ampio spettro delle politiche di lotta
alla corruzione promosse con sempre maggior vigore nel panorama Europeo. In particolare, il
Master si incentrerà, in via preliminare, sull’analisi del fenomeno corruttivo nel contesto
sovranazionale, al fine di comprendere le ragioni che hanno spinto l’Unione Europea a chiedere agli
Stati Membri e ai Paesi in “pre-adesione” l’adozione e l’attuazione di politiche interne di contrasto
alla corruzione sempre più rigide e repressive; e, in seguito, sullo studio e l’analisi di alcune
esperienze europee, con un focus specificamente dedicato al sistema normativo italiano ed alle sue
più recenti riforme legislative in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della
illegalità nella Pubblica Amministrazione, ai piani anti-corruzione nonchè alle funzioni e ai poteri
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Dal momento che il Master è finalizzato ad implementare i livelli di competenze e professionalità
dei dipendenti pubblici della Bosnia e Erzegovina, sarà data la possibilità ai discenti di mettere in
pratica le conoscenze acquisite durante le lezioni frontali, attraverso attività pratiche che saranno
svolte nel corso di un apposito modulo (denominato “learning by doing”) e che saranno finalizzate
all’acquisizione delle competenze necessarie all’adozione e all’attuazione di codici di condotta
interni alle pubbliche amministrazione suscettibili di favorire, anche nel breve termine, il
miglioramento del servizio e la prevenzione dei comportamenti illeciti negli uffici pubblici.
Art. 3
Crediti Formativi e titolo di studio rilasciato. Programma e durata del Corso.
Il Master ha una durata annuale e attribuisce 60 crediti formativi universitari (CFU) come previsto
dall’ art. 7, comma 4°, DM 22/10/2004, n. 270, per un totale di 1500 ore di impegno complessivo
per lo studente, inclusivo di attività di didattica frontale (376 ore), esercitazioni, seminari, workshop
e attività di studio e ricerca individuale.
Ai sensi dell’art. 142 del Testo Unico n. 1592/1933 è vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di
laurea triennali, corsi di laurea specialistica, dottorati di ricerca, corsi di diploma di
specializzazione e master presso la stessa o altra Università, quindi, in caso di ammissione, per
poter partecipare al Master l’interessato dovrà necessariamente chiedere la sospensione da
eventuali altri corsi di studio ai quali risulti iscritto.

Le lezioni del corso di Master si svolgeranno prevalentemente a Napoli (Napoli, Italia) nelle sedi
dell'Università Parthenope, principalmente nella sede di Via Generale Parisi n. 13.
Il Master ha durata annuale con decorrenza dal 3 Dicembre 2019.
La durata complessiva della permanenza in Italia da parte dei partecipanti viene compattata in mesi
6 decorrenti dal 13 Gennaio a Giugno 2020, salvo espletamento delle procedure di iscrizione.
Considerando che sono previste 376 ore di didattica frontale, l'impegno dello studente sarà di 24
ore a settimana, per un impegno totale di 16 settimane.
La frequenza del corso è obbligatoria.
Alcune attività potrebbero essere organizzate in altre località o città.
La frequenza obbligatoria delle attività del corso non deve essere inferiore al 75% delle ore totali
previste. Al termine delle attività didattiche relative a ciascun modulo possono prevedersi prove di
verifica del profitto.
Il conseguimento del Master universitario è subordinato altresì alla presentazione di un elaborato
finale che attesti il livello delle competenze complessivamente acquisite attraverso un giudizio di
idoneità.
Il programma del Master si articolerà nei seguenti 7 Moduli formativi interdisciplinari:
1.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INTERNATIONAL AND EUROPEAN CONTEXT:
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW AND EU STUDIES
1.1. EU studies and Legal harmonization/transposition of the European acquis and legal translation in the public
sector

1.2. The multilevel system of the EU juridical context
1.3. Evolution of anti-Corruption policies in the supranational and European context
1.4. The challenges of the future and the new horizons of the anti-corruption strategy at
supranational and European level
2.

PUBLIC ECONOMY AND PERFORMANCE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION: STUDIES
RELATED TO THE DISCIPLINES OF PUBLIC ECONOMY, ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL
BUSINESS STUDIES, EUROPEAN ECONOMIC POLICY, PUBLIC LAW, CRIMINAL LAW AND
ADMINISTRATIVE LAW
2.1. European Monetary Union, European economic integration, EU funds and EU pre-accession assistance
programs
2.2. Organizational models and anti-corruption plans in the private and public sectors: the Italian case (d.lgs.
231/2001)
2.3. The system of responsibility for civil servants in Italy: criminal, civil, labour and administrative profiles.
Responsibility and accountability of public employees
2.4. The discipline of public contracts in the system of prevention of corruption

3.

THE ILLICIT PRACTICES IN THE P.A.: STUDIES ON CRIMINAL LAW, ADMINISTRATIVE
CRIMINAL LAW AND LABOUR LAW
3.1. The system of offences against public administration in the Italian Criminal Code: the reforms of the Criminal
Code and anti-corruption strategies from the XX Century until today.
3.2. The bribery and corruption crimes in the Italian and the International context
3.3. Some “all-Italian crimes”: traffic of illicit influences, “indebita induzione” and “concussione” as unicum in
the comparatistic landscape.
3.4. The fight against corruption in Italy and the challenges of modern law: the new discipline of whistleblowing
with comparative aspects and the “Bribe destroyer Bill” (i.e. the Italian “Legge SpazzaCorrotti”). Future
perspective.

4.

CRITICAL ANALYSIS OF CORRUPTION, BRIBERY AND OTHER CRIMES OF PUBLIC SERVANTS.
RESPONSIBILITIES OF PUBLIC MANAGERS. THE P.A. INTERNAL ORGANIZATION.STUDIES IN
THE FIELD OF CRIMINAL LAW, ADMINISTRATIVE CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCEDURE
LAW, PUBLIC LAW AND LABOUR LAW”

4.1. The role and powers of the National Anti-Corruption Authority in the Italian system: the national
anticorruption plan (PNA) and the three-year anti-corruption plans in public administrations.
4.2. The discipline of transparency in the public administration and the regulations on access to the acts of the PA
(FOIA)
4.3. The prevention of conflict of interest and corrupt risk in the Public Administration: the rules concerning
public administration position, pantouflage and codes of conduct.
4.4. The measures of temporary management and support of companies in case of corruption : the so-called
“commissariamento” of companies
5.

THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN ITALY AND BIH: A COMPARATIVE ANALYSIS.
STUDIES IN MATTER OF INTERNATIONAL LAW, EU STUDIES, CRIMINAL LAW AND
ADMINISTRATIVE CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCEDURAL LAW, PUBLIC LAW AND
LABOUR LAW
5.1. The system of public administration in BiH. A comparative analysis with EU Countries context
5.2. Prevention and transparency in the Public Administrations of BiH and analysis of anti-corruption practices
and models adopted in Italy
5.3. The contrast to corruption in Juridical experiences. A comparative analysis.
5.4. International corruption: issues and cases.

6.

LEARNING BY DOING
6.1. Workshop on drafting of an anti-corruption compliance program and a three-year plan.
6.2. Laboratory on the drafting of an internal conduct code for the PA directors and employees
6.3. Laboratory on the drafting of guidelines for good performance and good practices in the provision of public
service

7.

MASTER'S THESIS or PROJECT WORK (che si svolgerà totalmente in Bosnia and Herzegovina)

This module will be dedicated to a final examination or dissertation of a thesis, possibly
exhibited in a workshop, to assess the level of preparation achieved by the participants.

I 60 CFU previsti dal Corso di Master di 1° livello saranno ripartiti tra i suddetti 7 Moduli secondo
il seguente schema:
MODULI
1
2
3
4
5
6

CFU
9
9
10
10
9
5

7

8

TOT.

60

Attività
formazione
formazione
formazione
formazione
formazione
Laboratori, workshops, seminari,
conferenze
Preparazione individuale per la stesura
della tesi/elaborato finale

Gli studi oggetto del programma del Master afferiranno prevalentemente i seguenti settori
scientifico-disciplinari:






IUS/01 (DIRITTO PRIVATO),
IUS/05 (DIRITTO DELL’ECONOMIA),
IUS/07 (DIRITTO DEL LAVORO),
IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE),
IUS/10 (DIRITTO AMMINISTRATIVO),












IUS/13 (DIRITTO INTERNAZIONALE),
IUS/14 (DIRITTO DELL’UE),
IUS/16 (DIRITTO PROCESSUALE PENALE),
IUS/17 (DIRITTO PENALE),
IUS/21(DIRITTO PUBBLICO COMPARATO),
SECS P/01 (ECONOMIA POLITICA),
SECS P/02 (POLITICA ECONOMICA),
SECS P/07 (ECONOMIA AZIENDALE),
SECS P/08 (ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE)
SECS P/10 (ORGANIZZAZIONE AZIENDALE)

A conclusione del Master, previa valutazione positiva del percorso di studi individualmente
completato e della relazione finale, sarà rilasciato un Diploma di Master universitario di primo livello
in “Eu Transparency and Corruption Prevention Policies within Public Administration” agli
iscritti che avranno adempiuto agli obblighi di frequenza e che avranno conseguito i 60 CFU
previsti dal Master ed il voto finale sarà espresso con giudizio di idoneità ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione
permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello, emanato con D.R. n.
425 del 15 giugno 2009.
Art. 4
Requisiti di ammissione
Il Corso di Master di 1° livello è riservato a candidati che abbiano cittadinanza bosniaca.
Saranno considerate ammissibili le domande dei cittadini bosniaci impiegati in qualsiasi
tipo di ente pubblico, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Ulteriori requisiti richiesti per l’ ammissione dei partecipanti al Corso di Master sono:
-

Possesso di laurea o di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo secondo
le modalità indicate nel successivo art. 7 del presento bando;

-

Conoscenza della lingua inglese pari ad almeno un Livello B2 secondo il "Common
European Framework of Reference for Languages" approvato dal Consiglio Europeo
CEFRL (da attestarsi anche a mezzo di dichiarazione auto-valutativa)

-

Età non superiore a 45 anni.

N.B: facendo riferimento all'art. 142 della legge italiana “Testo Unico” n. 1592/1933, è vietata
l'iscrizione simultanea a corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica, dottorati di ricerca,
corsi di laurea specialistica e master presso la stessa o altra università; pertanto, in caso di
ammissione, per prendere parte al Master il partecipante deve sospendere qualsiasi altra attività di
formazione, che sia in conflitto con la legge di cui sopra.
Art.5
Sede del corso ed inizio dell’attività didattica

Le lezioni si terranno, di regola, presso l' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", presso la
sede di Palazzo Pacanowski, Via Generale Parisi n. 13. Il Master inizierà a Dicembre 2019, salvo
espletamento delle procedure di iscrizione. Le lezioni si svolgeranno di norma tre/quattro giorni a
settimana per un totale di 24 ore settimanali.
Art. 6
Docenti, organizzazione didattica
Le lezioni saranno svolte da Docenti dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e da
Docenti provenienti da altre Università, nonché da esperti provenienti da altre Istituzioni esterne
specializzati nei settori disciplinari di afferenza del Master.
Il Prof. Alberto De Vita, in qualità di S.I.P.PA.S. Project Director e di Direttore del Master,
presiede e fa parte del Collegio Docenti (ai sensi dell’art. 17 del Regolamento dei corsi di
perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per
Master Universitari di primo e secondo livello, emanato con D.R. n. 425 del 15 giugno 2009).
Il Collegio Docenti è composto dai seguenti membri:
- Prof. Marco Esposito, Ordinario di Diritto del Lavoro e Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- Prof. Federico Alvino, Ordinario di Economia Aziendale presso l’ Università degli Studi
di Napoli "Parthenope";
- Prof. Carla Pansini, Ordinario di Diritto Penale Processuale presso l’ Università degli
Studi di Napoli "Parthenope";
- Prof. Fabrizio Rippa, Ricercatore a tempo indeterminate in Diritto Penale presso l’
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e Course Coordinator del Progetto
S.I.P.PA.S.;
- Prof. Mauro Catenacci, Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi
Roma Tre;
- Prof. Gian Luigi Gatta, Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di
Milano.
Art .7
Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente annuncio e completa degli allegati richiesti, deve pervenire, entro e non oltre 7 giorni
dalla pubblicazione del presente annuncio alle 13:00, via e-mail al seguente indirizzo:
sippasproject@gmail.com
Nell’oggetto della mail va scritto:
"Application for residual places of Master SIPPAS"
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza
sopra indicato ovvero in difformità alle modalità di seguito specificate.

La domanda sarà considerata completa solo la documentazione seguente sarà inclusa nel relativo
plico:
1.
2.

3.

4.
5.

domanda di ammissione debitamente compilata e firmata,
curriculum vitae in inglese (European cv europass format è obbligatorio https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae) firmato dal candidato,
inclusivo dei dati personali, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo mail e
contatto skype;
certificato di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2 o, in alternativa,
attestazione delle proprie competenze linguistiche a mezzo di autovalutazione (a mezzo
di griglia allegata alla modulistica per la richiesta di ammissione al Master),
un impegno del datore di lavoro ad autorizzare, in caso di ammissione, il candidato a
frequentare il corso.
copia del passaporto in corso di validità o di altro valido documenti che attesti la
cittadinanza bosniaca.

Non saranno presi in considerazione i titoli elencati, se non allegati o tradotti e autocertificati in
lingua inglese ed i titoli per i quali non sia possibile individuare l’Istituto, il luogo e la data del
conseguimento o i titoli per i quali non sia possibile identificare la relativa natura e/o validità.
L’Università degli studi di Napoli “Parthenope” si riserva il diritto di richiedere la documentazione
in originale successivamente alla formulazione della graduatoria finale.
Sono ulteriori titoli valutabili:
- altri titoli di studio oltre a quello richiesto (Dottorato di Ricerca, Borse di Studio, Assegni di
ricerca, Master);
- corsi post-lauream di perfezionamento, formazione, specializzazione in materie afferenti
quelle oggetto del Master;
- esperienze lavorative e/o professionali, didattiche e universitarie in settori attinenti al
Master;
- conoscenza di altre lingue straniere;
- eventuali abilitazioni professionali;
- pubblicazioni scientifiche.
I Titoli e le qualifiche appena elencate possono essere attestate con autocertificazione debitamente
firmata.
Il Direttore dei corsi nominerà una Commissione, secondo le specifiche di cui all'art. 8, per valutare
le domande, effettuare colloqui individuali e verificare i livelli di competenza dichiarati e / o
richiedere l'originale / copie delle documentazioni relative all'auto- dichiarazioni.
La Commissione si riserva il diritto di verificare attraverso il colloquio il livello delle competenze
dichiarate o di richiedere al candidato i documenti in originale dei titoli autocertificati.
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza previsto.

Art. 8
Modalità di ammissione
I candidati saranno selezionati sulla base delle qualifiche presentate e attraverso un colloquio via
Skype. La chiamata per il colloquio telematico non sarà effettuata individualmente ma mediante
annuncio pubblicato sul sito web del progetto e chi non parteciperà al colloquio sarà considerato
rinunciatario ed escluso dalla selezione.

Gli aspiranti saranno giudicati da una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore
Responsabile del Master e composta da
- 2 membri su indicazione dell’Università Parthenope,
- 1 membro su indicazione della Delegation of the European Union to BiH
- 1 membro su indicazione della Civil service agency of Bosnia and Herzegovina
- 1 membro su indicazione della Civil Service Agency of Republic of Srpska
- 1 membro su indicazione della Civil service agency of Federation of BiH
La Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio max di 100 punti secondo i
seguenti parametri:
Titolo

Punteggio max

Curriculum, titoli, esperienza formativa e anni
di servizio

max. 40 punti

Posizione lavorativa corrente

max. 30 punti

Conoscenza della lingua inglese

max. 10 punti

colloquio

max. 20 punti

Saranno ammessi al colloquio coloro i quali avranno ottenuto una valutazione complessiva pari o
maggiore di 50/80.
Il valore dei titoli sarà attribuito anche in base alla pertinenza degli stessi alle materie del
programma del master.
In caso di parità tra due candidati prevale quello più giovane d’età e, a seguire, quello di sesso
femminile.
Si precisa che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione e le graduatorie di merito verranno
pubblicate sul sito Web del Progetto e dell’Università Parthenope e non verranno effettuate
comunicazioni personali ai candidati ad eccezione dei casi di esclusione.
Nessun rimborso spese è dovuto ai candidati che sostengano le prove.
Al termine dei lavori, la commissione redige l’elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio
con la precisazione degli ammessi al corso. Tale graduatoria unica, sulla base del punteggio
complessivo ottenuto, sarà pubblicata sul sito Web del Progetto e su quello dell’Università degli
Studi di Napoli Parthenope (www.uniparthenope.it) oltre che su quelli delle Civil Service Agencies
coinvolte.
Nel caso in cui al termine delle procedure di ammissione si verifichi una residuale disponibilità di
posti, potranno essere accolte, secondo l’ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso,
previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione.
Art. 9
Domanda di iscrizione
Al termine della selezione, i candidati ammessi al Master dovranno confermare la loro
partecipazione entro 2 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, secondo le istruzioni che gli
verranno fornite, allegando alla domanda di iscrizione:

-

-

La copia autentica della laurea accompagnata da una traduzione ufficiale in inglese o
italiano e recante l’ “Aja Apostille” con "Dichiarazione di valore" rilasciata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana in Bosnia-Erzegovina, che certifica
l'equipollenza del titolo di studio ottenuto al di fuori dell'Italia alla laurea triennale italiana.
La dichiarazione di valore deve essere completata con i dati relativi al percorso di studio e
formazione svolto, a partire dalla prima classe della scuola primaria, e deve certificare
altresì che l'Università di origine è riconosciuta in Bosnia-Erzegovina;
L’autorizzazione a frequentare il corso rilasciata dall’ente di appartenenza;
Il permesso di soggiorno per motivi di studio (http://vistoperitalia.esteri.it/home/en)
coordinate bancarie del candidato.

I costi connessi alla preparazione di questa documentazione sono inclusi nel contributo che sarà
erogato agli iscritti come da art. 10 del presente bando.
Art. 10
Agevolazioni economiche per i partecipanti
Il contributo previsto per i partecipanti copre le tasse di iscrizione al Master per 15 ammessi al
corso.
Inoltre, i partecipanti riceveranno una borsa di studio per coprire le spese di viaggio, alloggio e vitto
che sarà pagata in 3 soluzioni, per un importo complessivo di euro 10.000,00 e previa verifica
della frequenza regolare del corso. Ad ogni partecipante verrà rimborsato un biglietto aereo per
raggiungere l'Italia per l'inizio dei corsi entro il valore di 500 euro (tariffa di andata e ritorno). Verrà
fissato un anticipo per coprire le spese preliminari e quelle connesse ai documenti obbligatori
richiesti nell'articolo 8.
Inoltre, l'Università rimborserà fino a un ulteriore volo di andata e ritorno dall’ Italia alla BiH per
un valore non superiore a 300 € l'uno, dietro presentazione delle ricevute del biglietto e delle carte
d'imbarco originali.
I costi di viaggio facoltativi per raggiungere le sedi degli stage fuori Napoli in Italia saranno coperti
o rimborsati dall' Università in base al costo reale sostenuto e previa autorizzazione del Direttore del
Master.
L'ulteriore pagamento sarà stabilito a fronte
di un’attestazione da parte del Direttore del Corso della partecipazione degli studenti alle attività
principali.
I partecipanti al Master dovranno aprire un conto bancario italiano per evitare ritardi nei pagamenti,
valuta e commissioni bancarie in quanto, diversamente, l' Università non è responsabile per
problemi connessi alle procedure bancarie.
L'Università darà istruzioni al partecipante su modalità e procedure per richiedere i permessi di
soggiorno e altre raccomandazioni legali e amministrative per un soggiorno confortevole in Italia e
Napoli. L'Università aprirà i suoi servizi agli studenti della BiH, secondo le norme vigenti per lo
studente che frequenta i suoi corsi, dai servizi bibliotecari alle aule di studio degli studenti, ecc.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito web dell'Università https://www.uniparthenope.it/
sezione campus e servizio / carta dei servizi.
Un tutor assisterà gli studenti durante il loro soggiorno in Italia per promuovere il più possibile la
socializzazione con la nuova cultura.

Art. 11
Rinuncia e decadenza
Gli ammessi al corso che non avranno perfezionato l’iscrizione secondo le condizioni di cui all’art.
9 del presente bando, decadranno dalla partecipazione al corso. In caso di decadenza o di rinuncia
saranno ammessi coloro che, per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito saranno
utilmente collocati.
L’ammesso che, dopo aver iniziato l’attività di formazione, non la prosegua regolarmente ed
ininterrottamente per l’intera durata prevista senza giustificato e comprovato motivo, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine dia prova di non possedere sufficiente
attitudine allo svolgimento del progetto formativo, è dichiarato decaduto dall’ulteriore frequenza del
corso con motivato provvedimento del Collegio docenti del Master. Dell’avvio del relativo
procedimento viene data immediata comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di far
conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta entro i successivi tre giorni
lavorativi. Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti
o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato.
Qualora l’ammesso rinunci alla frequenza del master dovrà contestualmente restituire quanto già
percepito.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili al Collegio dei docenti, il
Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università "Parthenope" di Napoli.
Maggiori informazioni sul Master possono essere tratte dal sito www.sippas.eu o richieste in inglese
alla segreteria del Master inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@sippas.eu o sippasproject@gmail.com
Art. 13
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art.
11 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei
dati personali.

-English Version -

3rd CALL FOR ADMISSION TO
FIRST-LEVEL UNIVERSITY MASTER COURSE:
In
"EU TRANSPARENCY AND CORRUPTION PREVENTION POLICIES
WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION"
Academic year 2019-2020
Napoli, Italy

Art. 1
General indications
The University of Naples "PARTHENOPE", Department of Law, with Rector's Decree n.
463 of 14 June 2019, announced a public selection for qualifications and examination for
admission to the 1st level University Masters Course in "Eu Transparency and Corruption
prevention policies within public administration" (henceforth Master) for the academic year 2019
-2020.
Since, at the end of the selection procedure, two seats are still available, it was decided
to call a new tender to assign them (within the total of 15 EU-funded seats) to Bosnian citizens
who are employed in any type of public body, both with permanent and temporary contracts.
The rights of the 13 candidates so far admitted with the previous selections are
reserved.
The additional criteria for admission to the Master are the same as those already provided
for in the previous calls and are better specified in the art. 4 of this announcement.
The establishment and activation of the Master course, in fact, is planned within the
project "Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration system” –
S.I.P.PA.S. assigned and financed to the Parthenope University by the European Commission Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina, in accordance with Grant Contract
n. 2018/402-867.
In the framework of the general objective of the S.I.P.PA.S. Project, namely to support the
integration process of Bosnia and Herzegovina in the European Union through the harmonization
of the local public system with European principles and policies, the Master has the specific
objective of providing to participants an intensive preparation and skills on the efficiency,
transparency and cost-effectiveness of the local public services, contributing to spread the culture
of legality.
Director of the S.I.P.PA.S. Project and Director of this Master is Prof. Alberto De Vita,
Full Professor of Criminal Law in Parthenope University of Naples.
Course Coordinator of the S.I.P.PA.S. Project and Coordinator of this Master is Prof.
Fabrizio Rippa, Research Fellow of Criminal Law in Parthenope University of Naples.

Each participant will receive a scholarship to cover travelling expenses, meals, study
materials accommodation, subsistence and additional expenses to participate in the training
sessions. The amount of the scholarship for all participants is specified in the art. 10 of this
announcement.
Classes will be held in English.
Art. 2
Purposes and training objectives
The specific objective of the Master is to allow 15 public officials of Bosnia and Herzegovina to
obtain a 1st level University Master's Degree and this call aims in particular to cover the remaining
seats of the 1st and 2nd call.
The specific purpose of the Master is to allow its students to implement their professional skills by
attending an intensive training program designed to provide an advanced knowledge related to:
- European Union strategies for the integration of Member States and "pre-accession"
countries, specifically by improving their internal policies about anti-corruption and Public
Authority efficiency and transparency,
- the economic, legal and sociological analysis of the phenomenon of corruption in the
national as well as in the international framework.
In particular, the Master's program is designed to provide its participants with advanced knowledge
in the order:
- the fundamental European principles underlying publicity and permeating the public
administrative system, of which the internal legal framework of Bosnia and Herzegovina requires
tending to comply in accordance with the commitments entered into with the EU following the
signing of the Stabilization Agreement and association (SAA) as well as arising from the "preaccession" path of Bosnia and Herzegovina, still in progress today;
- the general principles underlying the European monetary and economic policies, the financing
policies and support of the countries in the pre-accession phase, the European Funds and the
methods of access to them;
- the main supranational guidelines on the transparency and efficiency of the Public Administration
as well as the best and most effective ways of integrating and harmonizing the internal public
system with European policies;
- the principles underlying the most recent supranational and internal strategies to combat
corruption and prevent illicit changes in Public Administrations;
- to the most significant European experiences of contrast, including through the penal instrument,
to corruption and to the contrary legem of public officials within public offices;
- the most recent legislative reforms regulated by some European legal systems to guarantee the
efficiency, legality and transparency of the administrative system and to combat corrupt practices in
the public sector;
- the usability of useful mechanisms, even non-criminal, for the discipline and inhibition of
unlawful behavior by public officials, such as, for example, the use of codes of conduct and those of
public employees that clearly and uniformly govern the modus operandi.
Subsequently, the Master will focus on the study and analysis of some European experiences in
matter of anticorruption and transparency. A special attention will be paid to the Italian regulatory
system and its most recent legislative reforms in the field of prevention and repression of corruption
and illegal practices in the Public Administration system, Italian anti- corruption plans as well as the
functions and powers of the Italian Anti-Corruption Authority (ANAC).

The participants will have the opportunity to put into practice the knowledge acquired during the
lessons, mainly through practical activities. The Master module "learning by doing" will be
finalized to the acquisition of the technical and practical know how necessary for the adoption and
implementation of procedures and mechanisms (possibly also “codes of conduct”) that favor, even
in the short term, the improvement of the services and prevention of illegal behavior in public
offices.
Art. 3
Credits and educational qualifications awarded. Program and duration of the course.
The Master has an academic annual duration and assigns 60 university formative credits (60 ECTS)
(as foreseen by the art. 7, paragraph 4, of the Italian DM 22/10/2004, n. 270), corresponding to
1500 hours of total commitment training for each student, which includes 376 hours of lectures,
plus exercises, seminars, workshops, individual study and research activities.
Classes will be held exclusively in English.
The lessons of the Master course will take place mainly in Naples (Naples, Italy) in the Parthenope
University headquarters, in the headquarters of Via Generale Parisi n. 13.
The Master course has a duration of one year starting from 3 December 2019.
The total duration of stay in Italy by the participants is compacted into 6 months starting from 13
January to June 2020, unless their registration procedures are completed.
Considering that 376 hours of frontal teaching are foreseen, the student's commitment will be 24
hours a week, for a total commitment of 16 weeks.
Some activities could be organized in other locations or cities.
The mandatory attendance of the course activities must not be less than 75% of the total hours
planned.
At the end of the educational activities related to each module, tests can be carried out to verify the
profit.
The achievement of the Master's degree is also subject to the presentation of a final paper which
certifies the level of the overall competences acquired through a judgment of suitability.
The teaching plan is divided into 7 training modules/sub modules as described below:
1.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INTERNATIONAL AND
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW AND EU STUDIES

EUROPEAN CONTEXT:

EU studies and Legal harmonization/transposition of the European acquis and legal
translation in the public sector
1.2 The multilevel system of the EU juridical context
1.3 Evolution of anti-Corruption policies in the supranational and European context
1.4 The challenges of the future and the new horizons of the anti-corruption strategy at
supranational and European level
1.1

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

5.

5.1
5.2
5.3
5.4

PUBLIC ECONOMY AND PERFORMANCE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION: STUDIES
RELATED TO THE DISCIPLINES OF PUBLIC ECONOMY, ECONOMIC AND
ORGANIZATIONAL BUSINESS STUDIES, EUROPEAN ECONOMIC POLICY, PUBLIC LAW,
CRIMINAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW
European Monetary Union, European economic integration, EU funds and EU pre-accession assistance
programs
Organizational models and anti-corruption plans in the private and public sectors: the Italian case (d.lgs.
231/2001)
The system of responsibility for civil servants in Italy: criminal, civil, labour and administrative profiles.
Responsibility and accountability of public employees
The discipline of public contracts in the system of prevention of corruption
THE ILLICIT PRACTICES IN THE P.A.: STUDIES ON CRIMINAL LAW, ADMINISTRATIVE
CRIMINAL LAW AND LABOUR LAW
The system of offences against public administration in the Italian Criminal Code: the reforms of the Criminal
Code and anti-corruption strategies from the XX Century until today.
The bribery and corruption crimes in the Italian and the International context
Some “all-Italian crimes”: traffic of illicit influences, “indebita induzione” and “concussione” as unicum in the
comparatistic landscape.
The fight against corruption in Italy and the challenges of modern law: the new discipline of whistleblowing
with comparative aspects and the “Bribe destroyer Bill” (i.e. the Italian “Legge SpazzaCorrotti”). Future
perspective.
CRITICAL ANALYSIS OF CORRUPTION, BRIBERY AND OTHER CRIMES OF PUBLIC
SERVANTS. RESPONSIBILITIES OF PUBLIC MANAGERS. THE P.A. INTERNAL
ORGANIZATION.STUDIES IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW, ADMINISTRATIVE CRIMINAL
LAW, CRIMINAL PROCEDURE LAW, PUBLIC LAW AND LABOUR LAW”
The role and powers of the National Anti-Corruption Authority in the Italian system: the national
anticorruption plan (PNA) and the three-year anti-corruption plans in public administrations.
The discipline of transparency in the public administration and the regulations on access to the acts of the PA
(FOIA)
The prevention of conflict of interest and corrupt risk in the Public Administration: the rules concerning public
administration position, pantouflage and codes of conduct.
The measures of temporary management and support of companies in case of corruption : the so-called
“commissariamento” of companies
THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN ITALY AND BIH: A COMPARATIVE ANALYSIS.
STUDIES IN MATTER OF INTERNATIONAL LAW, EU STUDIES, CRIMINAL LAW AND
ADMINISTRATIVE CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCEDURAL LAW, PUBLIC LAW AND
LABOUR LAW
The system of public administration in BiH. A comparative analysis with EU Countries context
Prevention and transparency in the Public Administrations of BiH and analysis of anti-corruption practices
and models adopted in Italy
The contrast to corruption in Juridical experiences. A comparative analysis.
International corruption: issues and cases.

6.
6.1
6.2
6.3

LEARNING BY DOING
Workshop on drafting of an anti-corruption compliance program and a three-year plan.
Laboratory on the drafting of an internal conduct code for the PA directors and employees
Laboratory on the drafting of guidelines for good performance and good practices in the provision of public
service

7.

MASTER'S THESIS or PROJECT WORK (will be held in Bosnia and Herzegovina)

This module will be dedicated to a final examination or dissertation of a thesis, possibly
exhibited in a workshop, to assess the level of preparation achieved by the participants.
At the end of each module, tests could be carried out to verify the progression.

The achievement of the Master degree follows the verification of the regular attendance of the
course and is also subjected to the presentation of a final paper or thesis, which certifies the level of
the overall competences acquired through a judgment of suitability.
The 60 ECTS credits foreseen by the 1st level Master Course will be divided among the above 7
Modules according to the following scheme:
MODULES
1
2
3
4
5
6

ECTS
9
9
10
10
9
5

7
TOT.

8
60

Activity
Lectures
Lectures
Lectures
Lectures
Lectures
Laboratories, workshops, seminars,
conferences
Individual Preparation for the final thesis

At the conclusion of the course, following the positive individual study path evaluation and the final
thesis, a first level University Master's Degree will be awarded in "Public Transparency and
Corruption Prevention Policies" to the attendees, who have fulfilled their obligatory attendance and
who have attained 60 ECTS required by the Master.
The final grade will be expressed with a judgment of suitability according to art. 16 of the
Regulations for specialization courses, professional refresher courses and continuing educational
courses and courses of first and second level University Masters, based on the Rectoral Decree of
Parthenope University n. 425 of June 15, 2009.
The studies covered by the Master program will mainly concern the following disciplinary sectors:
PRIVATE and PUBLIC LAW, ECONOMIC LAW, LABOUR LAW, CONSTITUTIONAL LAW,
ADMINISTRATIVE LAW, INTERNATIONAL LAW, EU LAW, CRIMINAL PROCEDURAL
LAW, CRIMINAL LAW, COMPARATIVE PUBLIC LAW, POLITICAL ECONOMY,
ECONOMIC POLICY, BUSINESS ECONOMY, ECONOMY AND MANAGEMENT OF
BUSINESSES, BUSINESS ORGANIZATION.

Art. 4
Admission requirements
They will be considered admissible the applications from Bosnian citizens who are employed in
any type of public bodies, both with permanent and temporary contracts.
Further admission requirements are:
1) hold minimum a Bachelor Degree obtained after a three-year program of study or an equivalent
foreign qualification, recognized by the “Parthenope” University of Naples according to the
procedure indicated in the Art. 8 of this call;
2) must know English language at least to the Independent user B2-Level according to the
"Common European Framework of Reference for Languages" approved by the Council of Europe
CEFRL.
3) must not exceed the age of 45 years by the deadline of the call

N.B: Referring to the art. 142 of the Italian law “Testo Unico” no. 1592/1933, simultaneous
enrollment in three-year degree courses, specialist degree courses, research doctorates,
specialization diploma courses and master's degrees at the same or other university is prohibited;
therefore, in the case of admission, in order to take part in the Master the participant must suspend
any other training activities, which conflicts with the above law.
Art 5
Course location and start of teaching activity
The lessons, generally, will be held at the University of Naples "Parthenope", at the headquarters of
Palazzo Pacanowski, Via Generale Parisi n. 13.
The Master course is annual and it starts on 3 December 2019.
Classes are normally held 3/4 days a week for a total weekly time of 24 hours.
Art. 6
Teaching and Academic board
The professors from the University of Study of Naples “Parthenope” as well as professors from
other Universities and other institutions, and experts and specialist figures in the relevant scientific
disciplines to be covered by Master training program, will conduct teaching.

Prof. Alberto De Vita, as S.I.P.PA.S. Project Director and Director of this Master, chairs and is
part of the Academic Board
The Academic Board is composed by:
- Prof. Marco Esposito, Full Professor of Labour Law and Head of the Department of Law
at "Parthenope" University of Naples;
- Prof. Federico Alvino, Full Professor of Business Economics at "Parthenope" University
of Naples;
- Prof. Carla Pansini, Full Professor of Criminal Procedural Law at "Parthenope"
University of Naples;
- Prof. Fabrizio Rippa, Teaching and Research fellow of Criminal Law at "Parthenope"
University of Naples and Courses Coordinator of the S.I.P.PA.S. Project;
- Prof. Mauro Catenacci, Full Professor of Criminal Law at the University of Studies
Roma Tre;
- Prof. Gian Luigi Gatta, Full Professor of Criminal Law at the University of Studies of
Milan.
Art .7
Procedures and terms for submitting applications
The application for admission to the selection, drawn up in free paper according to the scheme
attached to this announcement and complete with the required attachments, must be received,
within and no later than 7 days from the publication of this announcement at 13:00, by email to the
following address:
sippasproject@gmail.com

The subject of the email must be:
"Application for residual places of Master SIPPAS"
The request for full admission of all attachments must be scanned and attached to the email.
The application is considered complete only if the following documentation is included within the
envelope:
1. Application form filled and signed
2. curriculum vitae in English (European CV Europass format template is mandatory
(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae) signed by the candidate,
completed with personal data, postal address, telephone numbers and e-mail address and
skype contact;
3. al least B2 level English language certificate or, alternatively, a coherent signed selfdeclaration of B2 English language knowledge1;
4. A copy of a valid identity document or valid passport that certifies the BiH citizenship;
5. An employer commitment to authorize, in case of successful selection, the candidate to
attend the course.
Incomplete unsigned applications, those lacking the personal data and those that for whatever
reason, will be delivered after the call’s deadline or that do not comply with the procedure specified
above will not be taken into consideration.
The following qualifications could be evaluated for selection if they are related to the subject of the
course:


other academic qualifications (Research Doctorate, Scholarships, Research Grants, Master
degrees);
 post-graduate specialization courses, training courses, specialization;
 work and/or professional experiences, teaching and university experiences;
 knowledge of other foreign languages;
 professional qualifications.
The above elements should be attested by a signed self-declaration in English. The qualifications,
for which it is not possible to identify the institute or the place or the date of the achievement or the
relative nature and / or validity will not be taken into consideration.
Any application received after the deadline will be automatically rejected.
Applications sent by any other means or delivered to other addresses will be rejected.
The Director of the courses will appoint a Commission, according the specification of art.8, to
evaluate the applications, to carry out individual interviews and to verify the declared competence
levels and/or request the original/copies of documentations related to the self-declarations.
"Parthenope" University of Naples reserves the right to request the original documentation
following the formulation of the final ranking.
Art. 8
1

Candidate with certification will be preferred. The level of the English proficiency could be tested during the
evaluation process and in case of false declaration, the candidate will be excluded from the selection process.

Admission criteria
Candidates will be selected on the basis of the qualifications presented and through a Skype
interview. The call for the interview via Skype will not be made individually but by announcement
published on the project website and who will be ho will not attend the interview will be considered
as having renounced and excluded from selection.
Applications and candidates will be examined by a Commission appointed by the Director of the
Master which will be composed of:
1 member designated by the Delegation of the European Union to BiH;
1 member designated by Civil service agency of Bosnia and Herzegovina;
1 member designated by Civil service agency of Federation of BiH;
1 member designated by Civil Service Agency of Republic of Srpska.
2 members designated by the Parthenope University
The Commission can assign a maximum score of 100 points to each candidate according to the
following parameters:
Evaluation elements

Score

Curriculum vitae, qualifications, training experiences and length of service

max40

Current job position

max 30

Knowledge of English

max 10

Interview

max 20

The weight element will be assigned coherently to the pertinence to the course fields.
Those who have obtained an overall evaluation equal to or greater than 50/80 will be admitted to
the interview. Missed participation to the interview will automatically exclude the candidate.
No reimbursement of expenses will be provided to the candidates to take part in the selection
procedure, including the interview.
In the event of parity between two candidates, the younger candidate will prevail, followed by
female gender.
At the end of the selection, the graded list will be approved and the candidates admitted to the
course will be declared, under condition to provide the documentation as specified in art 9.
The results of the selection will be published on the project website (www.sippas.eu); analogous
information should be available on the website of the European Delegation of BiH
(http://europa.ba/), on that of the Directorate for EU integration of BiH (http://www.dei.gov.ba/)
and of the respective Civil Service Agencies (http://www.ads.gov.ba, www.obuke.adsfbih.gov.ba,
www.adsfbih.gov.ba, http://adu.vladars.net/, http://www.bdbih.gov.ba and on the Parthenope
University website (www.uniparthenope.it)
All communications concerning the call and selection will be published on the project website,
personal message will not be sent to the candidates and no responsibility could be addressed to
Parthenope University in case of missed/delay of updates on local institution websites.

In the event that, at the end of the admission procedures, there is a residual availability of places,
the application to the course may be accepted, in chronological order, subject to verification of the
admission requirements.
Art. 9
Final enrollment to the master course
At the end of the selection, candidates admitted to Master must confirm their participation within 2
days from the publication of the ranking list, according to the instruction which will be provided,
with:
-

-

The authentic copy of the Degree accompanied by an official translation in English or
Italian and bearing “the Apostle of the Hague” (Aja Apostille) with “Declaration of Value”
issued by the Italian diplomatic-consular representation in Bosnia and Herzegovina, which
certifies the equivalence of the degree held outside of Italy to the Italian three-year degree.
The declaration of value must be complete with data details of the overall education
starting from the first class of the primary school and also certifying if the University of
origin is recognized in Bosnia and Herzegovina;
The employer authorization to attend the course;
Visa to Italy for study reasons (http://vistoperitalia.esteri.it/home/en)
Bank account belonging to the candidate.

The costs connected to the preparation of above documents are part of the scholarship.
Art. 10
Benefits for participants
The EU contribution to S.I.P.PA.S. project cover the Master enrollment fees for the 15 participants
admitted to the program.
The participants will receive a fellowship to cover travel, accommodation and subsistence expenses,
paid in 3 solutions, for an amount up to 10.000,00 € and upon verification of the regular attendance
of the course. Each participant will be reimbursed for an air ticket to reach Italy for the beginning of
the courses within the value of 500 euros (round trip fare). An advance payment will be set to cover
the preliminary expenses and those connected to mandatory documents required in the art 8.
Furthermore, the University will refund up to one return flight from Italy to BiH for a value of no
more than 300€ each, upon presentation of the original ticket receipts and boarding passes.
Optional traveling cost to reach training location out of Naples in Italy will be covered or refunded
by University based on real cost incurred and upon authorization of Master Director.
The further payment will be set if the student participation to the master activities is confirmed by
the Course Director.
The Master participants should open an Italian bank account to avoid payment delays, currency and
bank fees because; other way University could be no responsible for problems connected to bank
procedures.
The University will give instructions to the participant on modality and procedure to finalize
resident permits and other legal and administrative recommendations for a comfortable stay in Italy

and Naples. The University will open its services to the BiH students, according the existing
regulations for the student attending its courses, from library services to student study classrooms,
etc: for more information please refers to University website https://www.uniparthenope.it/ section
campus & service/carta dei servizi.
A tutor will support the students during their stay in Italy to promote as much as possible the
socialization with the new culture.
Art. 11
Waiver and forfeiture of the course
Those admitted to the Master and who have not confirmed the participation according the
specification of art 9, will automatically forfeit their participation to the course.
The participants must comply with EU immigration regulations and are obliged to follow procedure
to get the Italian resident permit (https://www.portaleimmigrazione.it/Download_Inglese.aspx#):
the connected procedures are under responsibility of the participants and university is exempted
from any responsibility and obligations.
If an attendee of the course does not come in Italy or he/she does not attend the course regularly or
it is proven that he/she does not possess sufficient aptitude for carrying out the training project,
he/she will be excluded from the course and will not receive the master degree, losing the right to
receive the fellowship and other course benefits.
In case of above-mentioned situations, a waiting list, based on the merit of the applicants, will be
prepared and, if the conditions are feasible, a substitution will be applied.
Art. 12
Responsible for the procedure
For responsibilities that are not directly attributable to the Academic Board, the Head of the
Procedure (pursuant to law 241/1990) is the Department of Law of the “Parthenope” University of
Naples.
More information on the Master can be taken from the website www.sippas.eu or requested in
English to the Master secretariat by sending an email to the following email address:
info@sippas.eu or sippasproject@gmail.com
Art. 13
Processing of personal data
The personal data transmitted by the candidates with the application will be processed for the
purpose of managing the selection procedure.
At any time, interested parties may exercise their rights according the EU Regulation 2016/679
(hereafter “GDPR”). More information on this aspect could be require to the Master Secretariat by
sending an email to email address indicated in the previous Article.

Application form for selection and access to

FIRST-LEVEL UNIVERSITY MASTER COURSE:
in
"EU TRANSPARENCY AND CORRUPTION PREVENTION POLICIES
WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION"
academic year 2019-2020
Napoli, Italy

PERSONAL DATA
Name

Surname

date of birth

place of birth

Citizenship
email address
Phone
skype
RESIDENCE
Address
postal code

city

BACHELOR DEGREE (at least a three-year program)
Title of degree

specialization

WORK POSITION
Public employee

Yes

current work position
Name of the Employer

address of Employer

no

Temporary

Permanent

The Candidate
requests to participate to the selection for the
First-level University Master course in “EU TRANSPARENCY AND CORRUPTION
PREVENTION POLICIES WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION” organized by the
Department of Law of the UNIVERSITY OF STUDIES OF NAPLES “PARTHENOPE” within the
project "Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration system –
S.I.P.PA.S." assigned and financed by the European Commission, accepting the terms of reference
of the call published on project website www.sippas.eu.

For this purpose, the candidate declares under his/her own responsibility that he/she is in
possession of the following additional qualifications 2 (as following detailed), related to the
subject of the course:

academic qualifications (Research Doctorate, Scholarships, Research Grants, Master degrees):
post-graduate specialization courses, training courses, specialization:
work and/or professional experiences, teaching and university experiences:
knowledge of other foreign languages:
professional qualifications:

The candidate authorizes the processing of his/her personal data according the EU Regulation
2016/679 (hereafter “GDPR”).
The candidate declares do not attending to specialist degree courses, research doctorates,
specialization diploma courses and master of any university.
Candidate attaches the documents listed below:
curriculum vitae in English (European cv Europass) signed by the candidate, completed with
personal data, postal address, telephone numbers, e-mail address and skype contact;
2

please write in English and in block letters, more lines could be added

Copy of at least B2 level English language certificate
English knowledge;

signed self-declaration of B2

A copy of a valid identity document or valid passport with BiH citizenship;
An employer commitment to authorize, in case of successful selection, the candidate to attend
the course.
date_____________

Signature____________________________

