PROSPETTO AGEVOLAZIONI ECONOMICHE MASTER PERF.ET VIII
Agevolazioni
economiche
Borse di studio INPS
Executive*

Agevolazione ISIPM

Sconti a favore di enti e
amministrazioni pubbliche
**

Riferimenti

Avviso integra il
bando per
l’ammissione al
Master di II livello
executive
Avviso integra il
bando per
l’ammissione al
Master di II livello
executive

Art. 22
bando universitario

Agevolazioni per merito

Art. 21
bando universitario

Abbreviazione carriera

Art. 24
bando universitario

Corso di formazione
breve (moduli 1, 2, 5 e
6 del
Master)

Art. 18
bando universitario

Numero
agevolazioni
previste

Quota agevolazione/sconto

Quota rimanente da finanziare

5

5.000 €

0€

1

5.000 €

0€

Massimo 50
per ogni
amministrazi
one

1000 €
(Iscrizione al Master)

Master II livello:
Master I livello:
Corso di Formazione:

Massimo 10
100 €
per ogni
Singolo
amministrazi (Iscrizione ai singoli insegnamenti) insegnamento
one
5

Master II livello:
Master I livello:
Corso di Formazione:

2.000 €
2.000 €
2.000 €

Non sono previste
agevolazioni/sconti

Non sono previste
agevolazioni/sconti

Master II livello:
Master I livello:
Corso di Formazione:
2.500 €

1.500 €

4.000 €
3.500 €
3.000 €

400 €

3.000 €
2.500 €
2.000 €

Soggetto
richiedente

Scadenza
richiesta

Modulo
richiesta

Interessato

08/02/2019

Art. 3 Avviso
Procedura
iscrizione

Interessato

08/02/2019

Art. 3 Avviso
Procedura
iscrizione

Ente o
amministrazioni
presso il quale
l’interessato è
dipendente o
associato

08/02/2019

Art . 22
Modulo di
richiesta

Interessato

08/03/2019

Art . 21
Modulo di
richiesta

Interessato

08/03/2019

Interessato

Art. 17 Bando
30/03/2019
Procedura
iscrizione

Art . 24
Modulo di
richiesta

Art. 23 del Bando: le varie forme di agevolazione (compresi sconti ed eventuali Borse di studio finanziate da Enti Esterni) non sono cumulabili. In caso di
assegnazione di più benefici prevarrà quello più conveniente per il candidato/la candidata.

*Si ricorda che è, al fine di concorrere alle procedure di assegnazione borse INPS e iscrizione al Master, è necessario iscriversi sia alla selezione INPS secondo le
modalità e i tempi indicate nel bando INPS che alla selezione universitaria (art. 1 avviso).
**Lo sconto è da considerarsi una riduzione del costo di iscrizione. In nessun caso l’Amministrazione o ente che ne faccia richiesta dovrà compartecipare al
finanziamento del Master o singolo modulo.

