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Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Richiesta di pubblicazione ALBO PRETORIO MASTER PER DIPENDNETI
Data ricezione email: 11/03/2021 15:18
Mittenti: accademiamediterranearc@pec.it - Gest. doc. - Email:
accademiamediterranearc@pec.it
Indirizzi nel campo email 'A': <teic82300g@pec.istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <accademiamediterranearc@pec.it>
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Anomalia nel messaggio

Il giorno 11/03/2021 alle ore 15:18:37 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "Richiesta di pubblicazione ALBO PRETORIO - MASTER PER DIPENDNETI"
proveniente da "accademiamediterranearc@pec.it"
ed indirizzato a:
teic82300g@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
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MASTER Universitari di II livello Università
Dante Alighieri di Reggio Calabria, Borse di
studio INPS per dipendenti pubblici
Ampia offerta formativa post laurea presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria che,
in collaborazione all’Accademia Mediterranea e INPS Gestione Dipendenti Pubblici,
organizza i Master di II livello in
ECONOMIA CIVILE PER IL MANAGEMENT DELLE IMPRESE PROFIT, NON PROFIT
E LE P.A.
DIRITTO CONTABILE E PROCESSUALE PUBBLICO
RISK MANAGEMENT
MANAGEMENT DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI PUBBLICI
MANAGEMENT DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE
EXECUTIVE MANAGEMENT E DIRITTO DELLO SPORT
La collaborazione con l’INPS consente ai dipendenti pubblici, selezionati all’esito della
procedura di attribuzione di n. 4 borse di studio per ogni Master, di poter partecipare
gratuitamente.
I Master forniranno conoscenze e competenze avanzate nei diversi ambiti disciplinari, in
stretta collaborazione con il mondo delle imprese, ed in aderenza ad una crescente domanda
occupazionale specialistica.
I Master attribuiranno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) e avranno inizio nel mese di
maggio 2021.

L’Ordinamento, il Piano Formativo e le Procedure d’Iscrizione di ogni corso sono pubblicati
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L’Ordinamento,
il Piano
Formativo ePROTOCOLLO
le Procedure d’Iscrizione
ogni corso sono
nella pagina web del singolo Master consultabile sul sito internet dell’Accademia
Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: www.accademiamediterranea.eu.

L’accesso ai Master è consentito ai candidati in possesso di diploma accademico, di diploma
di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica o a ciclo
unico (nuovo ordinamento) conseguiti presso Università italiane ovvero di altro titolo di studio
ad essi equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. In caso di possesso di
titolo accademico conseguito all’estero, dovrà essere allegato il documento, rilasciato dalle
competenti amministrazioni italiane (MIUR, Università), di riconoscimento, a norma della L. n.
148/2002, che certifichi l’equipollenza del titolo e del voto.

---------Seguendo la pagina di Accademia Mediterranea si rimane aggiornati sulle iniziative
(https://bit.ly/3lk8O1k).
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