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FACOLTA’  DI 

GIURISPRUDENZA 

 

 

 

 

 

 

MASTER DI  II  LIVELLO 

IN “ GESTIONE DELLE 

RISORSE AMBIENTALI. 

Acqua, Suolo, Rifiuti ed 

Energia. 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE 

 
PROF.SSA  

GABRIELLA DE GIORGI 

 

 

 

Requisiti di ammissione: 

Laurea del vecchio Ordinamento (ante DM 509/99)  

Laurea specialistica o Laurea Magistrale conseguita ai sensi dei 

DDMM n.509/99 e 270/04 

 

 

Modalità di selezione:  

per titoli 

 

 

Numero posti programmati per l’accesso: 

 

Minimo:   20 

Massimo: 40 

Termine presentazione domande:: 

 

 25.07.2011 
 

 

Modalità presentazione domande: 

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando all’albo 

ufficiale di Ateneo e sul sito Internet istituzionale di Ateneo,  

www.unisalento.it – sezione bandi e concorsi, fino alla data di 

scadenza del 22.07.2011. 

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, 

utilizzando lo schema di domanda allegato, in busta chiusa e 

sigillata, mediante lettera raccomandata A/R oppure tramite 

consegna diretta al Servizio Posta dell’Università del Salento, 

situato presso l’edificio ex Principe Umberto, Viale Gallipoli 49 – 

73100 LECCE. 

La domanda dovrà recare i dati del mittente e  la seguente 

indicazione: 

UNIVERSITA’ DEL SALENTO 

OFFERTA FORMATIVA POST LAUREAM A.A. 2010/2011 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

C/O SERVIZIO POSTA  

VIALE GALLIPOLI 49 

73100 LECCE 

 

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, la 

ricevuta di pagamento di € 15,00, da effettuarsi presso: Banca 

Monte dei Paschi di Siena – 

conto corrente bancario intestato al 

Dipartimento di  Studi Giuridici – c/c n. 60646549;   

ABI - 01030 

CAB – 16002  

IBAN: IT68W0103016002000060646549 
con l’indicazione della causale “contributo per procedura di selezione – 

http://www.unisalento.it/
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Master II  Livello in  “Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, 

Rifiuti ed Energia. - a.a.2010/11”. Tale contributo verrà 

successivamente scomputato dalla quota di iscrizione in caso di 

ammissione. 
Gli interessati potranno presentare domanda contemporaneamente 

per più Master o Corsi di Perfezionamento, fermo restando l’onere 

di versare il contributo per ogni iniziativa prescelta. 
Essi, però, in caso di ammissione potranno iscriversi solo ad una tra le 

iniziative per le quali  hanno presentato la domanda ed il contributo 

versato non sarà restituito per alcun titolo, ragione o causa. 

 

Nell’ipotesi di invio della domanda tramite raccomandata, per il 

rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro 

dell’Ufficio Postale accettante la raccomandata, ancorché pervenuta 

presso l’Università del Salento oltre il termine di scadenza indicato. 

 

L’Università non assume responsabilità per ritardi o disguidi che 

potessero verificarsi a seguito dell’utilizzazione del servizio postale, per 

qualunque titolo, ragione  o causa ad essa stessa non imputabile.. 

Responsabile del procedimento  

Manager didattico della Facoltà: Dott.ssa Anna Rita RIZZO  

 

Informazioni: Dott. Luigi DI VIGGIANO 

Recapito telefonico: 0832-298453 – 0832/298450 

Fax:  0832-298449 

Email:   luigi.diviggiano@unisalento.it 

 

Criterio formulazione graduatoria degli ammessi: 

Per la valutazione delle domande di ammissione e per la 

formulazione della graduatoria degli ammessi saranno rispettati i 

criteri stabiliti dall’art.9 del Regolamento del Master 

 

Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi: 

La graduatoria degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata: 

nella sezione Bandi e Concorsi del Portale dell’Università del 

Salento  http://www.unisalento.it e  

nella Sezione Offerta Formativa /Master del Portale della Facoltà di 

Giurisprudenza http://www.giurisprudenza.unisalento.it. 

 

 

Lecce,  24  giugno 2011  

 

    Il Manager Didattico         Il  Preside                 La  Direttrice del Master 

(Dott.ssa Anna Rita Rizzo)               Prof. Raffaele De Giorgi)           (Prof.ssa Gabriella De Giorgi) 

http://www.unisalento.it/
http://www.giurisprudenza.unisalento.it/

