
Perugia, 3 maggio 2021 

Master di I livello  
in Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la 

creatività e il multimediale 

BORSE DI STUDIO INPS PER DIPENDENTI  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

 

Sono disponibili 3 borse di studio executive per dipendenti pubblici finanziate dall’INPS 
nell’ambito dell’“Avviso ricerca e selezione di master universitari per l’erogazione di 
contributi ai Master Universitari al fine di facilitare la partecipazione di dipendenti delle 
Amministrazioni Pubbliche – A.A. 2020-2021“. 

Le borse di studio sono destinate a dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e che non abbiano già ottenuto, dall’INPS o dalla SNA, negli 
anni accademici 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, borse di studio per Master 
convenzionati e finanziati dagli stessi. Una modalità per verificare la propria iscrizione alla 
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è quella di verificare, nel cedolino 
stipendio, la presenza della ritenuta dello 0,35 % comunemente denominata "fondo 
credito”).  

L’importo di ciascuna borsa va a copertura totale del costo di immatricolazione al 
Master (3.650 E.).  

Il Master, giunto alla 4ª edizione, prenderà avvio a Perugia nel mese di ottobre 2021 e si 
configura quale percorso di alta formazione sulla progettazione europea, con 
approfondimenti specifici in ambito culturale e creativo. 

Lungo il percorso formativo - dalla durata di circa 15 mesi, per 300 ore di didattica a 
weekend alternati (erogate in modalità mista on-line e in presenza), 400 ore di project work 
e 74 CFU - i partecipanti acquisiscono competenze teoriche e tecnico-gestionali legate al 
project design e al project management, di fondamentale utilità per le pubbliche 
amministrazioni. 
Il project work potrà essere svolto dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di 
appartenenza, altra amministrazione pubblica o presso aziende private sia in forma 
individuale che di gruppo.



Il Master, inoltre, permette ai corsisti di costruire un variegato e importante network con 
numerosi operatori/stakeholder della progettazione europea, nonché dei settori culturali e 
creativi, grazie alla nutrita platea di docenti e professionisti con cui è possibile entrare in 
contatto durante il corso. 

I requisiti per accedere al Master e per concorrere alle suddette borse di studio INPS 
sono contenuti nel Bando di iscrizione al Master (LINK).  
 
La procedura di iscrizione e di richiesta della borsa INPS prevede i seguenti due 
passaggi:  

• presentare all’Università degli Studi di Perugia domanda di iscrizione al Master 
entro il 30.6.2021 ai sensi dell'art. 3 del bando (allegando alla domanda di partecipazione 
al Master, oltre agli altri allegati previsti dall’articolo 3 del bando, il nulla osta alla 
partecipazione rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza e una relazione della 
stessa amministrazione in cui siano esposte le motivazioni che supportano la candidatura, 
anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del dipendente). Si 
raccomanda, nell’allegato A, di barrare la casella “AVERE fatto richiesta di borsa di studio 
INPS”. 

• presentare domanda on-line all’INPS, ai sensi del relativo avviso pubblicato al 
seguente indirizzo: LINK INPS 

I richiedenti borsa di studio INPS saranno selezionati secondo le modalità individuate nel 
bando. 

BANDO DI ISCRIZIONE AL MASTER: LINK 
 
SITO WEB MASTER: LINK 

INFORMAZIONI: 

➡ Sul Master dott.ssa Diletta Paoletti, Coordinatrice Master  
diletta.paoletti@unipg.it - Ufficio 075 585 24 74 

➡ Relativamente alla selezione: 
Ufficio Concorsi tel. 075/5852368-5852213 - email: ufficio.concorsi@unipg.it 

➡ Relativamente all’immatricolazione: 
Ufficio Dottorati, Master e Corsi e post-lauream: 
Dott.ssa Flavia Graziani – tel. 075/5856701 – e-mail: ufficio.corsipostlauream@unipg.it 

https://www.unipg.it/didattica/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=29026
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPathID=;0;46013;46039;46043;46044;&lastMenu=46044&iMenu=1&iNodo=46044&p4=2
https://www.unipg.it/didattica/accesso-corsi-numero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=29026
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