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AVVISO AI DIPENDENTI – MASTER ACCREDITATI 2020-2021 

 

Si porta a conoscenza dei dipendenti appartenenti ai ruoli e in servizio presso la Giunta regionale della 

Campania che la Direzione Generale per le Risorse Umane - per l’anno accademico 2020/2021 – al fine di 

sostenere e favorire la partecipazione ad attività formative di alto profilo dei propri dipendenti ha attivato 

un percorso di accreditamento di master universitari di II livello.  

A tale fine, alle Università accreditate sarà erogato un contributo alle spese di iscrizione per Master di II 

livello, fino ad un massimo di 3.000 euro, per ciascun dipendente che avrà superato positivamente le prove 

selettive e sarà stato ammesso alla frequenza degli stessi.  

 

Per il presente anno, sono stati accreditati i seguenti master proposti dai Dipartimenti di seguito indicati: 

 

 

Titolo 

 

Soggetto proponente 

 

Link master 

n. contributi a 

favore dei 

dipendenti 

 
Master di II livello in 
Pratica Manageriale - 

MP2 
 

Dipartimento di 
Economia, 

management, istituzioni 
dell’Università degli 

studi di Napoli – 
Federico II 

 
www.mastermp2.unina.it  
 
https://www.unina.it/-
/8241977-ma_emi_pratica-
manageriale-pubblica-mp2 
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Chief Financial 

Officer – Direzione 
Amministrazione, 

Finanza e Controllo 

  
Dipartimento di Studi 

Aziendali ed Economici 
dell’Università 

Parthenope 

 
 
www.mastercfo.uniparthenope.it  
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Anticorruzione e 

Appalti Pubblici. Un 
nuovo  

modello di etica 
pubblica: risposte 
ordinamentali e 

nuovi protagonisti  

 
 

Università degli Studi Link 
Campus University  

 

 
 
www.unilink.it  

 
https://master.unilink.it/master-
in-anticorruzione-e-appalti-
pubblici/ 
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Note: 
 

• Il contributo all’ l’iscrizione è rivolto esclusivamente ai dipendenti appartenente ai ruoli ed in servizio 

presso la Giunta regionale della Campania 

• Il dipendete regionale dovrà partecipare e superare le selezioni del Master di interesse per poter 

concorrere all’attribuzione della borsa di studio/contributo all’iscrizione 

• Le procedure di selezione per l’ammissione ai Master competono esclusivamente al soggetto 

proponente.  

• L’elenco dei candidati ammessi a ciascun Master, con indicazione del punteggio individuale di 

ammissione, sarà trasmesso dai soggetti proponenti alla Direzione Generale per le Risorse Umane 
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