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Il presente avviso integra il bando per l’ammissione al Master di II livello Cultural Management (MuSeC) – a.a. 

2021/2022 emanato con Decreto Rettorale Rep. N60/2022 Prot. n. 14182 del 20/01/2022 e pubblicato all’albo d’Ateneo 

il 24/01/2022 – Protocollo n. 16534 – Repertorio n. 26/2022, a cui si rimanda per tutto quanto non indicato nel presente 

avviso. 

 

 

 

Dal 1° luglio 2021 il Sistema Pubblico d’Identità Digitale SPID è necessario sia per iscriversi a una 

selezione di ammissione a un corso/master sia per immatricolarsi.  

SPID è un sistema di Identità digitale certificato e sicuro, che consente di usufruire dei numerosi 

servizi online per studenti e studentesse Unife. 

 

Per richiedere SPID: 

https://www.spid.gov.it/cittadini/ 

Sono esclusi dall'obbligo solamente coloro che non possono avere SPID in quanto: 

● minorenni 

● cittadini extra UE, privi di documento di identità rilasciato in Italia. 

 

Solo ed esclusivamente le suddette categorie possono registrarsi senza SPID, compilando 

online questo modulo in tutte le sue parti e attendendo le istruzioni dall'operatore. 

 

  

Art. 1. CONTRIBUTI INPS DESTINATI 

AI DIPENDENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

 

L’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale indice, per l’anno accademico 2021/2022, in 

favore dei dipendenti della pubblica amministrazione, un concorso per il conferimento di 

contributi per la partecipazione a Master universitari “executive” finalizzati a garantire alta 

formazione ed aggiornamento professionale qualificato. 

 

Al Master di II livello Cultural Management (MuSeC) sono stati assegnati 

n. 5 contributi dell’importo di € 4.800,00 
 

Le procedure per l’assegnazione dei contributi INPS e per la partecipazione al master sono tra 

loro indipendenti per cui è necessario iscriversi: 

1) sia alla selezione INPS, secondo le modalità indicate nel bando INPS   

2) sia alla selezione universitaria, secondo le modalità e tempistiche indicate nei 

successivi articoli. 

 

Art. 2. SELEZIONE UNIVERSITARIA  

 

La selezione universitaria per l’assegnazione dei contributi INPS avverrà sulla base della 

valutazione del Curriculum Vitae, della relazione dell’amministrazione di appartenenza 

e del colloquio motivazionale, come di seguito indicato: 

  

VALUTAZIONE CV punteggio 

massimo 

Verranno valutati: 

- l’esperienza lavorativa e l’attinenza del percorso formativo e professionale del 

candidato con i temi oggetto del Master  
- il titolo di laurea di accesso e ulteriori titoli culturali (ulteriore laurea triennale, a 

ciclo unico o specialistica/magistrale, master di I e II Livello, scuola di 

specializzazione, dottorato). 

 

50/100  

 

VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI 

APPARTENENZA 

 

punteggio 

massimo 

Nella relazione devono essere esposte le motivazioni che supportano la 

candidatura anche con riferimento alle particolari caratteristiche 

professionali del dipendente 

 

 

20/100 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE punteggio 

massimo 

Verrà accertata: 

- l’intenzione e la motivazione per la partecipazione al Master 

- il profilo relazionale e comportamentale  

 

30/100 

 

Il colloquio motivazionale si svolgerà, a distanza, il giorno 14 marzo 2022 a partire dalle ore 

9:30 tramite la piattaforma Google meet.  

È cura dei candidati e delle candidate fornirsi di attrezzature audio e video adeguate all’utilizzo 

di tale piattaforma.  

http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/iscritti/spid
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://sos.unife.it/form.php?OPT=RE
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=19&itipo=1


L’indirizzo che verrà utilizzato per il collegamento sarà quello inserito dai candidati e 

candidate nella procedura studiare.unife.it. 

La Commissione provvederà nei giorni precedenti il colloquio ad inviare a tutti i candidati il 

codice invito per la partecipazione al colloquio.  

 

Per sostenere il colloquio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto nel caso non venga 

comunicata l'esclusione dalla selezione le candidate/i sono tenuti a presentarsi senza alcun 

preavviso. L'assenza della candidata/del candidato sarà considerata come rinuncia alla 

selezione. 

 

La graduatoria verrà formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti nella 

valutazione del CV, della relazione dell’amministrazione di appartenenza e del colloquio 

motivazionale. 

 

In caso di parità di punteggio precede la candidata/il candidato anagraficamente più 

giovane di età.  

 

Il punteggio minimo per il superamento della selezione è fissato in 60/100.  

 
Art. 3. MODALITÀ DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE UNIVERSITARIA  

Le interessate e gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione alla selezione entro il 

giorno 4 marzo 2022 utilizzando esclusivamente la procedura on-line: 

● accedere alla pagina http://studiare.unife.it utilizzando la propria identità SPID 

● seguire le istruzioni consultabili alla pagina 

http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-

studenti/iscriversi-a-una-selezione  

ATTENZIONE: solo i cittadini extra UE, privi di documento di identità rilasciato in 

Italia, possono iscriversi alla selezione senza SPID seguendo le istruzioni consultabili 

alla pagina 

http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-

studenti/iscriversi-a-una-selezione-non-spid  

 

● caricare nella procedura on-line i seguenti documenti:  

dimensione massima 50 Mb per ciascun allegato; i file dovranno indicare 

il cognome del candidato (ad esempio: cognome_nomefile.pdf) 

 

- curriculum vitae (l’inserimento nella procedura on-line del CV vale come 

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 di quanto in esso 

contenuto) (scegliendo la tipologia “Curriculum Vitae”); 

 

- nulla osta alla partecipazione al master rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza (scegliendo la tipologia “Altra documentazione”); 

 

- relazione dall’amministrazione di appartenenza contente le motivazioni che 

supportano la candidatura anche con riferimento alle particolari caratteristiche 

professionali del dipendente (utilizzando la tipologia “Altra documentazione”); 

 

- autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 in cui si dichiara di 

essere in possesso dei requisiti per ottenere il beneficio erogato da INPS, 

utilizzando il modulo presente alla pagina 

 https://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/2021_2022-1  

(scegliendo la tipologia “Dichiaraz. sostitutiva di certificazione”). 

 

ATTENZIONE: 

L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come 

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto 

per l’ammissione al corso. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e 

amministrative previste dalla normativa in materia. 

Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione alla selezione diversa da quella on-line 

e non verranno ammessi alla procedura concorsuale coloro che non avranno presentato la 

domanda secondo le modalità e il termine sopraindicati. 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/spid
http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-studenti/iscriversi-a-una-selezione
http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-studenti/iscriversi-a-una-selezione
http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-studenti/iscriversi-a-una-selezione-non-spid
http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-studenti/iscriversi-a-una-selezione-non-spid
https://www2.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/2021_2022-1


Ogni eventuale comunicazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica inserito 

nella propria area riservata. 

Art. 4. GRADUATORIA 

UNIVERSITARIA 

 

Previa approvazione degli atti relativi alla selezione, la graduatoria universitaria sarà 

pubblicata alla pagina 

https://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/21-22/pagine-corsi/MuSec 

 

e inviata all’INPS per la formulazione della graduatoria di attribuzione dei contributi. 

 

Tale pubblicazione sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità, pertanto non verrà inviata 

da parte dell’Università alcuna comunicazione scritta personale. 
 

Art. 5. IMMATRICOLAZIONE AL 

MASTER 

Previa accettazione del contributo INPS, i beneficiari dovranno effettuare 

l’immatricolazione al master di II livello, con le modalità di seguito indicate, senza effettuare 

il pagamento del contributo di iscrizione, per il quale provvederà INPS. 

 

I beneficiari dovranno effettuare l’immatricolazione al master entro il giorno 22 marzo 2022 

utilizzando esclusivamente la procedura online: 

● accedere alla pagina http://studiare.unife.it utilizzando la propria identità SPID 

● seguire le istruzioni consultabili alla pagina 

http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-

studenti/immatricolarsi  

 

 

 

IL RETTORE 

https://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/21-22/pagine-corsi/MuSec
http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/spid
http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-studenti/immatricolarsi
http://www2.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-aggiornate/futuri-studenti/immatricolarsi

