
Sono disponibili 102 borse di studio a copertura totale per i figli e orfani di 
dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione (INPS ex inpdap) 

per la partecipazione ai Master dell'a.a. 2015/2016. 

Master finanziati 

MASTER DII LIVELLO: 

• 	Master in Filmmaking (10 borse di studio) 

• MBA in Diritto e Management dello Sport (12 borse di studio) 

• 	Master in luxury and Fashion Management (12 borse di studio) 

MASTER DI Il LIVELla: 

• 	Master in Gestione dei Beni Culturali (10 borse di studio) 

• 	Master in Intelligence e Sicurezza (10 borse di studio) 

• 	Master in Joint Energy and Environment Management in Italy and Mediterranean Area 
(12 borse di studio) 

• 	Master in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale 
(12 borse di studio) 

• MBA - Innovation (12 borse di studio) 

• MBA Strategy - Business Administration (12 borse di studio) 

Requisiti di accesso: 

• essere figlio o orfano di dipendente o pensionato della Pubblica Amministrazione; 

• essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda; 

• essere iscritto presso il CPI- Centro per l'impiego; 

• avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; 

• non aver ricevuto negli anni accademici 2012-2013,2013-2014,2014-2015, borse di studio 
della stessa natura di cui al bando. 

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione vai alla pagina borse di studio INPS 
Scadenza bandi 15 gennaio 2016. 

Per informazioni e assistenza rivolgiti all'Ufficio Postgraduate di Link Campus University: 

e-mail: master@unilink.it 


tel: 06 4040021 0/21 3/230/238 

celI. 3316614344 


mailto:master@unilink.it
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/II" 10 Sone di $tudio il copertvra totale 

l'Italia ha Il fIl<l991ot numeto di SIù cultumh I1conosduti daU'UflESCO; 
un patrimonio f'oodamtnt* per • rilantìo clllturale ed economrto 
del PiIe\e. la gll.'>tiane efficaa!' dì tale ricCht.>lZa artì$tica richic!de la 
fotmal:iOOe dì iuatl<lger allamente pn~p.1rat~ (on COOlpetet1ZE! 
s~cifid1l! In grado divalori21.!1t1i: opportunamenle takt p<lnimonio, 

nM.Jstcr in Ges~ dei Seni Culturali ,;spondll li questa esìgcl\Zil di 
pl1;)fe~siQl1aliu.lzìone, (on IIn !)eICOlSO fonr.ativo $pedfiço, AAlttu,,,to 
per traslt!rite nknow ho.... più effkace nei senori economico
nnanziarìo.IÌflguls1ico, tecnologico, di comunk.,zi_ e malbting. 
Al t>mTlIne del !)erCOfSo le figul1l profel$lOnali avranno atquislto le 
.skill specifid1l! per ricoprìre wolìcome manager m.wendedi lettore, 
tome consulenll per la PA (Mlnlst~o Beni CUlturali. Dlretionl 
Re:gionall, Sovrint.ndt'ltte. Regioni. Comuni). coma Qlg.mizzatotl di 
moweedeventl<:ultlW!l.<omeesl'OOldil'llilrkl!tlng ecomuniWiooe 
d~1 b4!:ni culturali, 

Titolo di accesso richiesto: LaUfIlI) spl!CialislÌtlI, LaUtIe/l ~ea:blo 

ordinamento. L1ure~ magistrole 
Durata: l anno 
AvvlO:Ma/zo201& 
ModaIIt;idifreq<llln.til:weel<~dalH/mie"lcuneset1Ìmanefo"t;""" 

Lingua dì $.. olgimenlo: italìal'lO 

MASTER 0111 UVEU.O 
MBASTRATEGY - COfVlORATEPlANNINGANDMANAGEMENT 
N" llllONie dì studio a copertura totale 

Management is what ditl_ntia~ winnel'lo and lo~r.I io todats 
fast-pac:e.d wor\d ofglobal competitiOO, 

fhe Unk Campus Postgraduate School M6A PlQ9ramme ~II!W$ 
internai ba/nen ~o busi!'l6$ e~pall$ÌOll, and creates wiIlIS to help 
enlfepreneut5 building l'I\Ore $U((l!uful busiocsses, 

How a company plall$ and mal'lages Its b!JsiMss .od human 
I1ISQurc:cs pla)lS il 'Significant role in detooninin9 ",hether mat 
business wI11 succeed or fall This Is palti«darly true 01 smaU or 
mlldium slzed enterprbes ISMEl. Whik> studìes confll'tl\ tb<lt eAlemil 
challenges ma)" l'equire intemal chang"s, thal rnu5t be supported by 
a wong and focused ,ttategy, 

Unk Campùl Postglllduate $chocl has acquited In lIItemational 
/eputatlon In formingletdefS Ihrough lI1~a!lon and e.tdlenct. 

Requited litle: laur.:<llNgÌ$ttale.l.aurei\ ve«hio ordinamento 
TIpoIogy: M<uter in Busìoess Admlnìs!r.ltlon tMlW 
Durata: l ye.v 
Partenza: ApriI 2016 
freqvenCY:WKUtive formula 
lilng~:englbh 

MASTER 01 DUVEU.O 
INNOVATION 
N" 12 eone di studio a copettura totale 

U~te' in Inl'lOllatìon mila li mggiungere tecreUenz.a ne! campo 
d~gil fol'fnazione poit9raduate attraverso due percroi kmevatlvi 
altamente sp«iil!istk:l: Illl\O\'ation Tecbnology e Innovation finance. 
Il Master è di/etIO a formare, neltotlÌCi! sp..>daIiaantedi culloOpra, i 
dlVer5Ì profili attM ndI'area del busln1l$S manllgemenl: COlUulenl', 
rmpnmditO!i. investilO1i, dirigenti deUa P.A. acctdemici. 

• pmgralT'll'llll dt!Ill'liUt\?!', ~IO da \IIl approcdo dedSiamente 
lnI'lO'IaIl\IO.c;heintegr.lifondametltldllllkJ5ì.nes'Managemenlconilk:unl 
l'I1<Xhdi ~tamenle studiati ea."rtomizzati diii Cotrililto Sdentifi(o, è 
stato~tO(OOll!·COllCI'et()~.!ofOlmati'.'Otpro/e$SÌOIliIIe. 

~~~U'S""''' 


E1so è indiriuato ,; sludenti altamente motivati, che desiderino 
s"Wpp;l(e le competern:e di crfJti.ità. mill1a9!!mtllt e conrulef\Zll 
per la creaZiol'lt' e lo svduppo dl imprese In~aliw dì sua:esso; 
(/""re nl.lO~~ Bbilita MIla 9ft1ÌQl\e de!l'innova."ÌOne tecnologica o dì 
prodoftf finanziali comples!tacquisine una conoscenzaapprofondìta 
del moodo IU:iendale ti! dei mercati. 

l'MBA Illnov~lion. gml!Ìe al profilo dei componenli dei Comitalo 
Scientifico ed all'importanza dei partii!!!' strategici del Programma, si 
po$izlona - In un'Q\ti<;a dì Il~twork - al centro di un $lstema di 
Imprese ed inìtuz'ionì compostO Q.ll ptOtagOtlirtI della burinns 
ccmmunìty n<Wonale ed intemillionale, molllplicaodole prospettive 
diploazmcnt. 

lltoIodìacces$Olichle$to;~'i«dlioO/dinamenlO.l.aul'fllll1ilgls_ 

Ourat.l:l iIIlno 
Avvio: Apri!e 2016 
ModaJjtàdlfrequ~~k-endaltemiealcuneseltirnalll!jiJlltìm~ 

Ungu_ dI svolgimento: ilallano 

MASTER 0111 LNEUO 
EaN:MAOEW)~ECOOPERAZIONE~ 

tr12 Bolll' di ltudia acopertura totale 

TIildìzìcnillnMmteh!1lClllQ~deìrappor!ibil.l~afiernullì~ 
tra Stati, la CQOPe(lIzio~dello sviluW01tede IU'I impegnO sempre piu 
lilevante di attori di~ell>l: fondilZlon~ ONl\)~, ma anthe imprese Il 
ammìnìstllllÌoni locali. Secotldo le Slime OCSE lK!II'u/til!1O decennio i 
soli Aiuti allo Sviluppo UffidaU l0DA11Uperano complessivamente i 
1.000 miliardi dì dollarI. 

l mutevoli sc:enari geopolitici richiedono ~ più ftguri!! che sì.lno 
IO grado di tonfrontatsllHOO~ su progetlìe illiziiltiyedi (espiro 
intemilllOl'lakl. Il r.!.aslel è fOflE<mente OIÙi!t'ltalo l/f1SO la pr~1i<:a 

plorI?5SiOOak:csi(~riSttaiuilper\lnapprocdgailÌ(Oyoltoillt()$tòntc 

ll!igiorllilmento e a una ratilìlà di ac<esso al netwoIk InlonnativL 
IÙpon<letldo con e/fu:adaalle rkhiem $pedliche delmelCllto. 

l'obiettivo e qudlO di formare profesSionlSl1 capaci di inserirsi 
conaet.:lmente e validamente (ome ideatoti e gestori di strategie. di 
progl'amml e progetli di $vlluppo, nel!'~mblto delle Organizzazioni 
Internalionilli. delle 011.'(; intema%ionali e negli illiri enll di prima 
grandezza. 

1i!Qlodj_ri<tùesto:LaI.ill!ilV«dlioordin1meolo.t.auI'8~ 

Durata: 1 anno 
Awio:mafZQlOl6 
ModaIiIll di freqUl/flZ;l; wl'\!k1lld a!temi e alcune SilttimllnejiJll lime' 
Liflgua di s~imento; kalì.1oo Il ing/ie$e 

MASTER 0111 UVELLO 
INTEWGENCE ESICUReZZA 
N' 10 801ll' dì studio il copettUIlI totale 

La rivoluzione ItCJlologÌ(il In allo ha radicalmente ttilSformato 
l'universo dell'lnt!!lligencl!.la naSClla e revolu!ìone del cybetspace, 
la velocità delle c_io.,lioni e dei 1Iu$\Ì fioanziari. tosi ~ 
l'ipeKOI'Il1I!tlMt.lo.I prace$sìdi automaZioneeleglg3mllSchecaPilCilll 
dì memolla hanno in j»nìcol.1le mutato le rnodalit.\ di raq:olta, 
ulezione e valutazlooe delle inlofrnaionl. Queste tra,sformaMIli 
hanno modi!iato il l1adù:ionale profilo professionale cIeIl'operatote 
di ìntelligence ecI in partìl;oLue ~ IaVotO deglì anaIì:!.d. 

Il Mastl!!', tenuto tonto dei mutanlef\li tecnologici e $CI(:IaD In atto. si 
propor1e di aggìornare la preparazione proI\IssIonaie degn opetatori. 
fornendo gli $lIumenti Jl','f c:onosceH/ e g('$Ilre le $llaordiRalÌl! 
oppcl1uniQ ofierte dalI<!' nuove tecnologie. Atal fine rapprocdo del 
MiI~tefSilf.1alrll1segnadeUapiuampiamullÌdisdpUnarilil.conlllitlendo 

~tmU's,,,,n 


In modo vÌltuoloO gli strumenti di analisi (he derivano da processi di 
autamllZiont con IiNOlSIìlUlbìl1l ~ulore a9giW'lto rappresentato dal 
fanofl! ornano ecI OfganlzUllvo neR'illtefO cido dell'intelligente. 

r.tobèiiCl:leiSOlidlìI!sIo:~Vec:dlÌOClI<linarnOlllto,tllUll!il~ 

Durata: J aMO 
Awio:marzolO16 
ModaIìIà di frequfllZil: week-end alterni/! alcune 5eltimanefull tlme 

Ungoa di svclgirnl!lllO: Ita.~1\0 

MASTER OIIIlNEU.O 
JOINT ENERGY ANO ENVIRONMENT MANAGEMENT IN 
rrAlY ANOMEDITERRANEANAREA 
N-11 Bone di studio il copertora lotalll' 

lil ri!evanu del s.erun enetgetico nella delinizìcne dellì: polìlkhe di 
SvilUPIlO ec:onomlto li!: di :s<Ilva9Ih1rdla/V"b~!l1l ambientale ne 
fa. Si!nt.òI dubbio, un ambito di pt!I'INIlente ìntertlSs.! professiOl\olIe. 
Risulta per questo di foodamtOtale importanza la fOlnlòlZlone di 
Ìi!)1.I1'e mana!l'!riall (on <ln ptufdo di C!>II\jleI.>nr.t in !lliI<k> di alpim, 
coordinare ed ottimiZzare il siS11!m4 di problemalicheed opportunità 
cOOfIeise ili 'etlO.fI'! energt>tlco. 

U Mastl!f' Intende nello spednco offli/I:, ins>ema> ad lIpprofonditi 
WUtnentldi~ed iIlquadrarnenlOteO!k:.o, rapk!ooderllamento 
operati'lonelsettoI'"deIlagestiOlledei 5'mIZi energeIici.CQl\Venzionali 
e rlnnevabil~ curando <:on p.lnicolare at1~ gli aspetti dì loto 
Integrnzìone crescente con 9" aspetti ambitiltall. 

lt' toIlO$(en;:e ,)cquillte perrnencrill\l\O il coloro. che avr,lIl00 
conseguIto il tilolo di itltraprend.ere: un petcat$O ptOf'cssiooalll di alto 
prol\lo in COli tesll na2iona!i l! Inlema.zìonafi, ricoprendo funzioni 
managerlah di hello progl1l$,ivamente oestente in ambiti qualì: 
• Autorità di controllo dci $CtIQre: 
• f'ubblic:;a Ammin'str.wOfti! regionali! e locale 
• Grdndì!l'->SIOlipubblid ttpriv1ltidl!l ~lIo",(,Ie!Ieutlliti<!s; 
• ~ndepubbliche e prìv~U!dlll settottdi!1Ia produzione_~ 
• Adenti!\! dì 9f.Jndi e me~diml!osionj: 
• ~iIlltlAiSS<1tullaollj~deiproprt.approwÌ!llQnamenli 

en!!lgelicl ea mettete in qua!ì1i3 piodotti e proc:l:i.SI. 

TltOIo4i1Ct1iSWrichiesto:I..ilufeaVe«hiootdnan'l\!flto.~magis_ 

CUrata: l anno 
AvviO:m_2016 
Modalità dl fm:iuema: ....eeI<~d "lleml e alcune seUImam:foll timo:' 
Lingua dl s.olgimllnlO! ifallano e lng\e$e 

N" 10 So~ di studio a (Opertulll totale 
UM.u!ef si p!llpOfIe tobi<lttlvu·dr fonnare una nuova, iIllll<l1luima 

r19U1a prof~'SSiI)Mk!Com.! quclb del 'fìlnvnaI<e(', in gr.>do di reaIiu.w 
un pllgelto audioIIislvoin tOlO. dalla genesi alla ~ lr1ÌStica 
doli prodotto finito, lÌU$(elldo li .turare in prlmir. persona lUlU! le la! 
deIIalavoraz!one. 

Glistudenlì $Manno posti in cond~dìde5treggÌ<ll>ÌPÌI!Iliilrflente 
nel mercato degli audiovisIVi e de.lle loro apt)ljça.zioni fllII/Ume<Iiali, 
graZie a1filPprendimento non solo teorico In campo ideatl'iQ..ma 
sopralMto prJtico delle- nozionlt~niche. Al termine del percOt:50 
saranno in grado di o~ su una vasta gamma di progettlsia In 
~na autonomia $ii) come supporto pre~ ,,!tre· prodOIionl ne! 
campodegli al.ll:licNì!ivi. 

Le competente acquisite ml,allo il CI1It\I'e figu.e profession36 quali; 

1ilm1Nlo;!r,fe9i$t.\avtoreeptQduttWl'i! ìngr.ìdodlJll!litireaUIl:J!\OmiIm®ll! 
tlltte le folSi di fl!il1i=zton1l di un prodotto audìovislvo dilll'idea aUa 
diffUSÌ<ll'M!; lI:!<]iSla. sC<!I'IetJ!)iator", ~ditor e prOOU(\!f P<!f iluclioy~ivi, 
fiction IY, ollernatografo, ....eh scfÌe$ e nuovi medÌil: coordinatore 
(.<ditcll~"OPYfigbw ecootent fTIiIIlilger p<,<,bloadca~Ìfl9. olClvcrtislng 
El dlgW media; sE9retllrio, IspeUO/e e direttere di produzione per 
iludiovisivl Il SUPPOIfI web; fUilnager nel tampo clegli audiovl$iv; Il dei 
o\lOllimcdia. 

Tllolo di il<:cmo ric.hle$lO! I.aUIN lriennale 
Dur.lta:4mesi 
AYVÌO<matzo 2016 
Modalità di rreqwmza: forltlula mist~. prev.llI!nll!'ll'll!nteftill tìme 
UnglIiI di Syolglmento; it.JIi,ano eiIIg!csl) 

MASTER 011 LIVELlO 
LUXURY AND FASHION MANAGEMENT 
N" 12Sonedi studio il copertura totale 

Lut:ury and fashion: dIII! settori d. nostra economia che pongor1o 
$ftOO !<ll'np/" pio:. (c}Il'lpl.ls1d " Jil:hiedollo fIMIllil9'1" ~pr" piu 
sp<:eiallwlli. Il Maste<' deIId lìok Campus plasma Il tradizionale MIlA 
sullell\.lOYj!esìgcmzedelLU$$OedellaModa.ECO$~oIueilconl('l'l1plare 

le IMterie 'pedficamcnte coIk!g.l1'll a quesù ~ttori. pre-.eclie Iòl 
PQS$ibi!itli di selezìon.lnl! akunl EI«twu tri! i moduli ptOpr»1i. 
COIl$etllendo al parte<:ìpanti di cO$&ruire Un petCOf$O su misura. 

Gli studellIÌ Si dmenteranno giIIln "ula e plD:IO le ilZi~ panner 
con ì piU comple$.Si prDC~sSi delltAlll)' e del fashion. $1 Ma/kelfn!) 
011 UM e OffUne al8rrmd MGnag,ment. dal fllmd fflfeazrting allo 
SVIluppo del prodotto, d;l1Ja StiPP/y Cllflin alla conquista del nllO'Vi 
lI1l!I'Cati cm<Irgenti, d<Ik acqui$4loni ollkalldpt'Qteaicn. 

Titolo di ilCCl!S$O richiesto: lilurea uiennale 
DlJrata: 1 aMO 

MVÌQ:ilprile 201& 
Modaftt~dì frequenu: w4i!ek-end alt~mi e alcuneSilttimiJ.nefu/1 timt 
UngUil di svolgimento: italiano 

MASTER 011 UVEU.O 
MBA IN OIfUTI'O EMANAGEMENT DELLO SPORT 
tr11Bolll' dì studiO a copertura totale 

In un <:OOIISIO 'empre pIU gIobilll! e mu/tidl$Ciplina/~ o..e lo sport 
c;ostitul$(e..- solo un dinttodella pel:lOna. rna anche un fenomeno 
SOCÌ<lk! e soplattutto«onIlmko, è n«l?5wialormarepro~naliQ 
In grado di gl!ilÌll!, iIltlfllverso comp!!lenut ah:amerlle ~llftQte. 
contesti MliIII di$pa/lIti: dalle questionì fCc/lOITlÌCII<e' il tioanziarie-agii 
ilspettldldiOltO.SlaJreuaecOfnunicaìOne. 

Bmotldo dello $pott dlsvela peculiatlÙl tali c!i.l..- ne COIl\.lll\tOl'tI 

l'auimilazior.e ad akre a'f1! di bu5lneM. llnelle sulla KMi! 
deU·intetesse mediatìeoedoille pole~.à che ilft!nomenosusdta. 

Per qWl<to .moWo • Pl'CCOfSO formativo dd MasIO!f affianca ~Ia 
pl'el*"1Ìone INnagerble di bolse gli approfondimenti $peCilid 
legati alle dinamiche di Sl'ttoro.le liguro chi! ne 9f1'11;t!l'!f,,'UlO sono: 
dirigenti di Enti.e fedelazioni nazionali t lntewbi:]on.)Iì, manager di 
assoc:iazjonl e socie1à sporti~Il, OIg.3niaatoÒ dì l!Ve!IIi sportivi e 
gestori III ìmpiaru.l, n~ dell'al!e\.l profe!.$ÌOMtlL 

Titolo di acce.sso rictric!,to: laure,) Ilicrmolle 
Duraliltli!noo . 
Awio:mafZQ2016 
Mcdalit.\ di frequelllil: ..eej(~nd altO!ff\i e alcune settirnilnefull ome 
Ungu. di svolgimento: ita\lano 

r 

http:Sl'ttoro.le
http:comple$.Si
http:proc:l:i.SI
http:Si!nt.�I
http:dell'lnt!!lligencl!.la

