Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni
Borse di studio e finanziamenti
Per la partecipazione al Master MIPA sono previste borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione
e sconti.

Borse di studio INPS
INPS mette a disposizione borse di studio per la partecipazione al Master in Management e Innovazione
delle Pubbliche Amministrazioni per profili junior ed executive.

10 borse di studio per figli e orfani di:
−

dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (art.1,c.245
della legge 662/96);

−

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Per richiedere la Borsa di studio è necessario completare la seguente procedura:
•

Verificare i requisiti di partecipazione e i documenti richiesti al bando di concorso

•

Trasmettere la domanda per la borsa di studio esclusivamente per via telematica attraverso la sezione
INPS Servizi online (previa richiesta PIN)

•

Compilare online la domanda di ammissione al Master e trasmettere la documentazione richiesta (per
maggiori informazioni visita la pagina Modalità di ammissione)

Bando INPS Master di I e II livello
Guida alla compilazione della domanda

7 borse di studio in favore dei dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali.
Per richiedere la Borsa di studio è necessario completare la seguente procedura:
•

Verificare i requisiti di partecipazione e i documenti richiesti al Bando di Concorso

•

Trasmettere la domanda per la borsa di studio esclusivamente per via telematica attraverso la sezione
INPS Servizi online (previa richiesta PIN)

•

Compilare online la domanda di ammissione al Master al Master e trasmettere la documentazione
richiesta (per maggiori informazioni visita la sezione Modalità di ammissione)

Bando INPS Master Executive Professionalizzanti
Guida alla compilazione della domanda

Politiche di sconto per la partecipazione al Master
Per favorire la partecipazione di particolari categorie di candidati sono previsti i seguenti sconti.

Sconto di € 1.000 (quota pari a 6.500 €) per:
− Immatricolazioni entro il 1 aprile 2016
− Laureati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Sconto di € 1.500 (quota pari a 6.000 €) per:
Partner del Master
− Partecipanti (o loro figli) provenienti da Enti che hanno come DG un iscritto ANDIGEL
− Partecipanti segnalati dalla Fondazione per la Sussidiarietà
− Iscritti (o loro figli) ad UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti
Ruoli chiave per il cambiamento
− Partecipanti in possesso di abilitazione a svolgere la funzione di Segretario Comunale
− Dirigenti o Posizioni Organizzative provenienti dalle Province o dalle Camere di Commercio
− Dirigenti scolastici

Sconto di € 3.000 (quota pari a 4.500 €) per:
− Iscrizioni multiple di partecipanti provenienti dalla stessa Amministrazione
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http://altis.unicatt.it/mipa

Per informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS Divisione Public Management
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
tel: +39 0523-599391
fax: +39 0523-599162
e-mail: pa.altis@unicatt.it
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