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RATE E SCADENZE 
 
 
 
 Quota di iscrizione: € 4.900,00. 

Verrà richiesto l’accreditamento del Master all’INPS per l’erogazione di borse di studio sia a 
favore dei figli e orfani di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei 
pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, sia per i dipendenti della pubblica 
amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Master 
Executive). Verrà inoltre richiesto l’accreditamento del Master alla SNA – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione per l’erogazione di borse di studio in favore di dirigenti e funzionari di 
ruolo in servizio presso le Amministrazioni Centrali e gli Enti e nazionali di previdenza e 
assistenza. Per i beneficiari delle borse di studio INPS e SNA la quota di iscrizione verrà 
coperta da entrambi gli Istituti. 

 Numero rate e relativo importo: I rata € 1.000,00 – II rata € 1.300,00 – III rata € 1.300,00 – IV 
rata € 1.300,00. 

 Scadenza pagamento rate: I rata all’atto dell’immatricolazione – II rata entro il 20/03/2020 – III 
rata entro il 15/05/2020 – IV rata entro il 15/07/2020  

 La data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione: 
all’atto dell’immatricolazione  

 Le norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione: si farà 
riferimento a quanto sarà previsto dal Regolamento Tasse e Contributi 2019-2020 

 
 
 
E’ inoltre prevista l’iscrizione ai SINGOLI MODULI DEL MASTER. 
La contribuzione individuale per l’iscrizione ai singoli moduli è proporzionata al numero di CFU 
del modulo ed è pari a 95 euro per CFU (ad eccezione dei moduli indicati con * nella tabella 
sottostante). L’iscrizione e il versamento del relativo contributo devono avvenire almeno 15 giorni 
prima dell’avvio delle lezioni. Il calendario delle lezioni sarà pubblicizzato con congruo anticipo 
dalla Segreteria del master.  
Anche per le norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione 
per i singoli moduli si fa riferimento a quanto sarà previsto dal Regolamento Tasse e Contributi 
2019-2020. 
 
A seguire l’ELENCO DEI MODULI e dei relativi COSTI DI ISCRIZIONE: 
 
 
 



 

 
 

MODULO CFU 
 

IMPORTO 

1C. Globalizzazione, competitività, e struttura produttiva /globalization, 
competitiveness and production structure 3 

 
285,00 

2C. Modelli organizzativi e strutture /organizational models and 
structures 8 

 
760,00 

3C. Gestione dei processi organizzativi / management of organizational 
precesses 7 

 
665,00 

4C. Diritti fondamentali nel rapporto di lavoro / Fundamental rights in 
the employment relationship* 2 

 
* 

4I. Diritto sindacale e contratti di lavoro nell'impresa / trade unions law 
and employment contracts in the company* 5 

 
* 

5I. Gestione dei rapporti di lavoro nell'impresa / employee relationship 
management in the company* 4 

 
* 

6I Relazioni industriali nel settore privato / industrial relations in the 
private sector  4 

 
380,00 

7I Il bilancio delle imprese / The financial statements of the private 
companies 3 

 
285,00 

4PA Diritto amministrativo e della pubblica amministrazione / 
administrative and public administration law* 6 

 
* 

5PA Diritto del lavoro e diritto sindacale nella pubblica amministrazione 
/ labour law and trade union rights in the public services* 3 

 
* 

6PA Relazioni sindacali nella pubblica amministrazione / industrial 
relation in the public services 4 

 
380,00 

7PA Il bilancio degli enti pubblici e l'analisi dei costi / financial 
statements of public authorities and cost analysis 3 

 
285,00 

8C Analisi delle competenze, selezione e formazione / skills analysis, 
selection and training 4 

 
380,00 

9C. Mercato del lavoro, valutazione del lavoro e questioni di genere / 
labour market, job evaluation and gender issues 4 

 
380,00 

9I Produttività e retribuzioni / productivity anf wages 3 
 

285,00 

9PA Produttività e sistemi premianti nella pubblica amministrazione / 
productivity and wages in the public administration  3 

 
285,00 

*Data la propedeuticità e la stretta correlazione degli argomenti trattati, è obbligatoria l’iscrizione 
contestuale ai seguenti Moduli (per i quali è previsto un unico costo di iscrizione ridotto): 



 

 

MODULO CFU 
 

IMPORTO 

4C. Diritti fondamentali nel rapporto di lavoro / Fundamental rights in 
the employment relationship 2 

 
 
 
 

€ 880,00 4I. Diritto sindacale e contratti di lavoro nell'impresa / trade unions law 
and employment contracts in the company 5 

5I. Gestione dei rapporti di lavoro nell'impresa / employee relationship 
management in the company 4 

 

MODULO CFU 
 

IMPORTO 

4C. Diritti fondamentali nel rapporto di lavoro / Fundamental rights in 
the employment relationship 2 

 
 
 
 

€ 880,00 
 
 

4PA Diritto amministrativo e della pubblica amministrazione / 
administrative and public administration law* 6 

5PA Diritto del lavoro e diritto sindacale nella pubblica amministrazione 
/ labour law and trade union rights in the public services 3 

 


