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Titolo: Master J, Doctor J e corsi di Aggiornamento Professionale

Per promuovere l´alta formazione e facilitare l´inserimento lavorativo anche quest’anno l’Inpdap propone, in convenzione con alcuni
atenei italiani e stranieri, master e dottorati di ricerca. Inoltre sostiene corsi di aggiornamento professionale destinati a laureati e
lavoratori con esperienza professionale nei settori oggetto dei corsi. I corsi sono sostenuti con borse di studio. Per verificare l’offerta
formativa e sapere come partecipare ai concorsi, si vedano i singoli paragrafi.
Master J - Master e corsi universitari di perfezionamento
Pubblicato il bando per partecipare a master e corsi universitari di perfezionamento - anno accademico 2012-2013 promossi da atenei
italiani e stranieri.
La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la sezione Servizi In Linea nell’area
riservata al concorrente. Per sapere come fare, leggere, in Servizi in Linea, la pagina Figli di iscritti e di pensionati.
Bando, elenco dei master, graduatorie
Doctor J - dottorati universitari di ricerca
Pubblicato il bando di concorso Doctor J per partecipare ai dottorati universitari di ricerca dedicati alle tematiche della previdenza
obbligatoria, complementare e assicurativa, dell’assistenza sanitaria pubblica e integrativa, alle politiche sociali creditizie agevolate e di
welfare e ad ogni altro ambito ad elevata occupabilità potenziale.
Le domande di partecipazione devono essere inviate a mezzo raccomandata entro i termini di scadenza previsti per ciascun bando
pubblicato a cura degli atenei. Per conoscere le scadenze, contattare le università.
Bando, modulo di domanda, elenco dei corsi
Corsi universitari di aggiornamento professionale e Master “Executive”
È in linea il bando di concorso per beneficiare di borse di studio a copertura dei costi di partecipazione ai corsi universitari di
aggiornamento professionale e ai master universitari “Executive”.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro la scadenza di ciascun concorso bandito dalla relativa università e riferito al
singolo corso accademico (dati disponibili sui siti istituzionali degli atenei partner).
Bando, modulo di domanda, elenchi dei corsi di aggiornamento e dei master "Executive"
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