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Avviso di selezione universitaria per l’assegnazione dei contributi di iscrizione 
erogati da INPS destinati ai dipendenti pubblici per la frequenza del 

 

MASTER DI II LIVELLO (Executive) 
 

Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre 
Pubbliche Amministrazioni per la creazione di Valore Pubblico (PERF.ET) 
 

Anno Accademico 2022/23 
 
 
 

Estremi pubblicazione avviso 
selezione universitaria 

Decreto Rettorale Rep. n. 85/2023 - Prot n. 13361 del 20/01/2023 

Pubblicato all’albo di Ateneo Rep. n. 36/2023 - Prot n. 14625 del 23/01/2023 

Scadenza avviso selezione 
universitaria 

27/02/2023 

Modalità assegnazione 
Contributi INPS destinati ai 
dipendenti delle 
Amministrazioni Pubbliche 

 

Per concorrere all’assegnazione di n. 7 contributi dell’importo di € 5.000,00 messi a 
disposizione dall’INPS è necessario iscriversi: 
 
1)  alla selezione universitaria, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel 

presente avviso 
 

2) alla selezione INPS, secondo le modalità indicate nel bando INPS   
 

Il presente avviso integra l’articolo 13 – Agevolazioni e sconti del bando per l’ammissione al Master di II livello executive 
Miglioramento delle Performance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni per la creazione di Valore 
Pubblico (PERF.ET) – a.a. 2022/2023 emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1891/2022 - Prot n. 329622 del 23/11/2022 
Pubblicato all’albo di Ateneo Rep. n. 909/2022 - Prot n. 331050 del 28/11/2022, a cui si rimanda per tutto quanto non indicato 
nel presente avviso 

 

 

 

 

  

https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=52&itipo=1
https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/perfet.pdf
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Art. 13 bis – SELEZIONE UNIVERSITARIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHR INPS 

 
La selezione universitaria per l’assegnazione dei contributi INPS avverrà sulla base della valutazione del Curriculum Vitae, del 

colloquio motivazionale e dell’eventuale relazione dell’amministrazione di appartenenza come di seguito indicato: 

 Modalità e argomenti Punteggio 
massimo 

Valutazione CV 

Verrà valutata: 

 la compatibilità del percorso formativo con le tematiche del Master 

 la compatibilità del percorso professionale con le tematiche del Master  
40/100 

Colloquio 
motivazionale 

Verrà accertata: 

 la motivazione per la partecipazione al Master 

 il profilo comportamentale individuale e relazionale 

40/100 

Valutazione relazione 

dell’amministrazione 

di appartenenza 

Nella relazione devono essere esposte le motivazioni che supportano la candidatura 
anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del dipendente 20/100 

 

SCADENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

 
La domanda di iscrizione alla selezione deve essere presentata online entro il 27/02/2023 
 

COME ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE 

 
Per iscriversi alla selezione è necessario: 
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it utilizzando la propria identità SPID 
● seguire le istruzioni indicate alla pagina  https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-selezione 

 

COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Dimensione massima di ciascun allegato:50 Mb. Ogni allegato dovrà indicare il cognome del candidato, ad esempio: 

cognome_nome_CV.pdf 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLEGATI NON OBBLIGATORI 

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

Relazione dell’amministrazione di appartenenza 
contenente le motivazioni che supportano la candidatura anche 
con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del 
dipendente (scegliendo 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 
Autocertificazione requisiti INPS presente alla pagina: 
https://ums.unife.it/utilita-studenti/moduli/modulistica nella 
sezione Autocertificazioni 
(scegliendo la tipologia “Dichiaraz. sostitutiva di certificazione”) 

  

 
L’inserimento online del curriculum vitae vale come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 di quanto in 
esso contenuto.  
Tutte le candidate e 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’interessata/o incorrerà nelle sanzioni penali e 
amministrative previste dalla normativa in materia. 
Sono accettate esclusivamente le domande online.  
Ogni eventuale comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato durante l’iscrizione alla selezione. 

http://studiare.unife.it/
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-selezione
https://ums.unife.it/utilita-studenti/moduli/modulistica
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SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 
Il colloquio motivazionale si svolgerà, a distanza il 13 marzo 2023 a partire dalle ore 09.00 tramite la piattaforma Google Meet. È 
cura dei candidati e delle candidate fornirsi di attrezzature audio e video adeguate all’utilizzo di tale piattaforma.  

 

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 e candidate il calendario e 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: se la candidata/il candidato non riceve comunicazione di 
esclusione dalla selezione deve presentarsi al colloquio. L'assenza della candidata/del candidato è considerata 
come rinuncia alla selezione. 

 
 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA UNIVERSITARIA 

 
La graduatoria verrà formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione del CV, nel colloquio 

motivazionale e nella valutazione della relazione dell’amministrazione di appartenenza. 

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. 

 
Entro il 20/03/2023 previa approvazione degli atti concorsuali, la graduatoria universitaria verrà pubblicata alla pagina 
https://ums.unife.it/unife-master-school/ufficio-ums/agevolazioni/anno-accademico-2022-23  e successivamente inviata all’INPS 
per la formulazione della graduatoria di attribuzione dei contributi. 
 
 

IMMATRICOLAZIONE 

 
Previa accettazione del contributo INPS, i beneficiari e le beneficiarie devono presentare la domanda di immatricolazione online al 
master di II livello entro il 07/04/2023 secondo le modalità indicate all’art 11 del  bando  di ammissione e senza pagare il contributo 
di iscrizione in quanto assegnatari del contributo INPS a totale copertura del costo di iscrizione al Master. 
 

 

https://ums.unife.it/unife-master-school/ufficio-ums/agevolazioni/anno-accademico-2022-23
https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/perfet.pdf

