Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media
Master Degree in Economics, Communication and Media Management
XVI edizione – a.a. 2017-2018
Blended Language - Formula didattica con le lezioni in parte in lingua italiana e in parte in lingua inglese

12 Borse di Studio totali INPS!
6 Borse Totali Junior
6 Borse Totali Executive
Oltre alle Borse di Studio Aziendali per merito in entrata e in itinere, messe a disposizione dalle
aziende partner del Master, per questa prossima edizione è possibile usufruire delle Borse di
Studio INPS.
Borse Executive: Partecipare al Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media conferisce
al dipendente executive uno sviluppo di carriera.
Il Master Executive è legato alle competenze sviluppate durante l'attività lavorativa al fine di organizzarle,
affinarle e renderle meglio fruibili. Lo scopo del Master Executive è di consentire l’acquisizione di un
patrimonio di conoscenze e di abilità specifiche riguardanti i profili delle amministrazioni locali e delle
aziende pubbliche e private, per realizzare compiutamente l’azione di Management. Il Master Executive
intende formare Dirigenti di alto livello professionale, in grado di soddisfare le nuove esigenze
manageriali.
Il Master Executive fornisce le competenze di metodo e i contenuti necessari a chi già opera in aziende
pubbliche o private ed a chi voglia inserirsi in questi contesti. Inoltre, il Master intende sviluppare una
formazione multidisciplinare integrata basata sulla progettazione ed implementazione di modelli
organizzativi coerenti con i cambiamenti normativi in atto, sulla gestione strategica delle risorse umane e
sulla valorizzazione e sviluppo della risorsa territorio.
Per questi motivi il programma, la struttura ed i contenuti del Master sono definiti tenendo conto
dell’evoluzione di teorie, metodi e strumenti dell’industria della comunicazione, dei media e
dell’entertainment, con particolare riferimento al quadro economico, sociale e del mercato del lavoro.
Larga parte delle attività fa uso delle potenzialità offerte dall’ambiente web, sia in sede di ricerca che di
interazione real time fra i discenti, i docenti e gli operatori del settore. I discenti e gli ex-discenti del Master
possono altresì arricchire la propria conoscenza e discutere sulle tematiche di principale interesse (sui temi
del Master) grazie all’esistenza di un’attiva Community online, composta da Social Network come Facebook
e Twitter, e, a livello interno una intranet del Master, che permettono ai partecipanti di tenersi aggiornati
sugli argomenti più attuali e più in evidenza.
Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente della pubblica amministrazione in servizio e iscritto alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali;

b) aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, iscrizione al Master Executive per cui si intende richiedere la
borsa di studio;
c) non aver già ottenuto dall’Istituto, negli anni accademici 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17, borse di
studio per Master executive e/o corsi di aggiornamento professionale, convenzionati e finanziati
dall’Istituto medesimo.
Borse Junior: Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali o di pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici, così come indicato all’art. 1,
comma 2;
b) avere un indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare, valido alla data di presentazione
della domanda;
c) aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, domanda di iscrizione al Master/ Corso universitario di
Perfezionamento per cui si in-tende richiedere la borsa di studio;
d) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;

Informazioni più dettagliate sono presenti nei Bandi presenti sul sito
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b&lastMenu=46013&iMen
u=13&p4=2

