
  
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI  

 
        D.R. n. 4752 del 14 ottobre 2021 

 

 

IL RETTORE 
 

 

 Visto il D.R. n. 3640 dell‘11 agosto 2021, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MIPA)” - II edizione - a.a. 2021/2022; 

 Visto il D.R. n. 4134 del 22 settembre 2021, con il quale sono stati prorogati i termini per la 

presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II livello in “INNOVAZIONE 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA)” - II edizione - a. a. 2021/2022; 

 Vista la nota in data 29 settembre 2021 del Presidente del Master, Prof. Luca Gandullia, con la quale 

è richiesta la modifica dell’art. 5 del succitato bando di concorso inerente le agevolazioni 

economiche, in quanto le borse di studio erogate da Inps e relative all’a.a. 2020/2021, non possono 

essere assegnate per la frequenza del Master Universitario di II livello in “INNOVAZIONE NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA)” - II edizione - a. a. 2021/2022.  

 

DECRETA 
 

Art. 1 

 

L’Art. 5 del D.R. n. 3640 dell‘11 agosto 2021, Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario 

di II livello in “INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA)” - II edizione - a. a. 2021/2022, 

è così riformulato: 

Art. 5 - Modalità di accesso 

Titoli di studio richiesti 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico - 

EQF7 

Modalità di selezione: Per titoli e prove  

L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria di merito formata attraverso la valutazione dei titoli 

presentati e di eventuale colloquio. 

L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria di merito formata attraverso i seguenti criteri di 

valutazione:  

− titoli: massimo 20 punti; 

− colloquio individuale volto ad accertare motivazioni e competenze anche in relazione 

all’esperienza lavorativa: massimo 80 punti 

Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 

Agevolazioni economiche e/o borse 
1) A copertura del costo di iscrizione al Master è possibile richiedere il Voucher individuale erogato da 

Regione Liguria (nuova edizione di “Specializzarsi per competere 2021”) e riservato ai candidati laureati 

residenti in Liguria, con meno di 35 anni di età. 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2797-avviso- presentazione-voucher-



corsi-perfezionamento-por-fse-2014- 2020.html?view=publiccompetition&id=2797:avviso-presentazione-

voucher-corsi-perfezionamento-por- fse-2014-2020  

Le domande per richiedere il voucher erogato dalla Regione Liguria devono essere presentate online tramite 

la pagina Bandi on line sul sito di Filse Spa https://filseonline.regione.liguria.it/FilseWeb/Home.do e 

verranno finanziate, sino ad esaurimento fondi, attraverso graduatorie a cadenza mensile.  

2) Fino a 3 posti sono riservati al personale amministrativo dell’Università di Genova 

3) Altre agevolazioni e borse di studio: Per i partecipanti si prevede l’attivazione di un programma di borse 

di studio a copertura totale o parziale dei costi. 

Inoltre, al Master potranno essere ammessi con compiti di tutoraggio fino a tre allievi esonerati dal 

pagamento della quota di iscrizione. 

 

L’entità dei contributi, le modalità di assegnazione e le procedure di individuazione dei tutors verranno 

comunicate e pubblicate sul sito internet del Master (www.mipa.unige.it).  Per informazioni tel. 

010/20951136 – 010/20951167. 

Il Comitato di gestione può deliberare di ammettere alla frequenza di singoli moduli didattici del Master 

anche allievi non iscritti all’intero Corso. A tal fine il Comitato di gestione definisce l’offerta formativa per 

gli esterni, i requisiti e le modalità di accesso, nonché le quote di iscrizione.  

 

Art. 2 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni 

contenute nel Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in “INNOVAZIONE 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA)” - II edizione - a. a. 2021/2022, con scadenza 8 novembre 

2021, emanato con D.R. n. 3640 dell‘11 agosto 2021.  

Sono considerate validamente presentate, le domande ad oggi pervenute.  

 

 

IL RETTORE 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  


