In convenzione con

Il Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini”
dell’Università di Roma Tor Vergata in convenzione con Inps (gestione ex Inpdap) organizza il

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN

INGEGNERIA PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A.A. 2012-2013. Direttore: Nathan Levialdi Ghiron

con

POSSIBILITÀ DI BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE

della
quota di partecipazione (e di eventuali benefici aggiuntivi per non residenti) – riservate ai figli e agli orfani
di iscritti e di pensionati della Gestione INPS ex-INPDAP.

La SCADENZA per la presentazione delle candidature è il 10 dicembre 2012.
Il Master avrà INIZIO nel mese di febbraio 2013.
Il Master si propone di formare agenti del rinnovamento gestionale, organizzativo ed amministrativo delle
P.A., dotati di qualificate competenze giuridico-manageriali, che siano in grado di rendere, con le loro
decisioni e con le conseguenti azioni, il Settore Pubblico un sistema efficiente e capace di incidere
positivamente sulla crescita economica del Nostro Paese. Il Master si rivolge a:
 funzionari e dirigenti delle P.A.;
 manager e consulenti di aziende private che lavorano con o per le P.A.;
 neolaureati
La DURATA del Master va da uno a tre anni a seconda del piano di studio individuale.
Il conseguimento del Master è vincolato al raggiungimento di un numero prefissato di crediti che testimoniano
la frequenza dell’allievo ai corsi impartiti e alle attività di studio guidato e di didattica a distanza e la sua
partecipazione a stage e project-work. La soglia minima di crediti necessaria per il conseguimento del Master
è pari a 60.
Le sessioni didattiche in aula saranno curate da Docenti Universitari e Consulenti/professionisti provenienti dal
mondo del lavoro esperti nelle materie oggetto del percorso didattico.

Per informazioni ed approfondimenti circa l’articolazione didattica dei Master, le modalità di
iscrizione e le scadenze per la presentazione della domanda di ammissione:
Segreteria organizzativa Master in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni
Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa
Tel.: +39 06 7259.7270 - Fax: +39 06 7259.7338
e-mail: masteripa@dii.uniroma2.it - sito: http://www.masteripa.uniroma2.it
Per le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle borse si rinvia al bando
INPDAP: www.inpdap.gov.it – Master J

