NEWSLETTER
N. 4 | 28-12-2020

9 tra Borse di Studio e Agevolazioni per la X
edizione del Master PERFET

Al via la decima edizione del Master di I e II Livello sul Miglioramento delle
Performance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni promosso
dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di
Ferrara e dal CERVAP - Centro di Ricerca sul Valore Pubblico.
Il Master ha l’obiettivo di formare professionalità specialistiche ed
avanzate sui seguenti temi: le sfide mondiali, europee e italiane per la creazione di
Valore Pubblico (SDGs, BES), il Project Management, il ciclo della Performance, il
Bilancio Armonizzato, il Risk Management con focus sull’Anticorruzione, la Salute
Organizzativa con focus sullo Smartworking, la Digital Transformation, il Marketing e
l’Accountability.
La nuova edizione, profondamente rinnovata nei contenuti, avrà inizio il 19 Marzo
2021. Le lezioni si svolgono con formula “part time” (venerdì pomeriggio e

sabato mattina) e tutta l’offerta formativa può essere fruita al 100% anche in
streaming ad eccezione del Master Game, delle prove di esame e di poche lezioni
ad alta interattività da svolgere in presenza, comunicate agli studenti ad inizio
corso.
Sono previste numerose Borse di Studio e Agevolazioni a riduzione della quota di
iscrizione, tra le quali:
 sconto dedicato ai dipendenti della PA, pari a 1.000€, alle
amministrazioni che ne facciano espressa richiesta;
 1 borsa di studio ISIPM a totale copertura della quota di iscrizione al
Master di II livello;
 5 agevolazioni di dipartimento da 2.000 euro a parziale copertura della
quota di iscrizione al Master di II livello;
 3 agevolazioni di dipartimento da 3.000 euro a parziale copertura della
quota di iscrizione al Master di I livello.

Anche quest’anno, l’Università degli Studi di Ferrara ha presentato all’INPS – Istituto
Nazionale Previdenza Sociale – richiesta per il finanziamento di borse di studio INPSSNA a copertura integrale della quota di iscrizione al master di II livello.
L’offerta formativa del Master e tutte le agevolazioni economiche saranno presentate
all’Open Day in diretta streaming di mercoledì 13 Gennaio 2021 alle 17.00.
Visita il sito web del Master per maggiori informazioni e Iscriviti all'Open Day.
Rimani aggiornato, segui la nostra pagina su LinkedIn.

LE ULTIME NEWS

Approvate le Linee Guida del Piano Organizzativo del Lavoro Agile
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha approvato le Linee Guida che
guideranno le PA nella predisposizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) con
particolare riferimento alla definizione di appositi indicatori di performance....leggi tutto

Forum PA 2020 #RestartItalia – L’intervento del Prof. Enrico Deidda
Gagliardo del 2 Novembre 2020
Con i finanziamenti straordinari della UE (Recovery Fund ed altri) che si aggiungono a quelli
ordinari diventa sempre più determinante la capacità di formulare progetti per poter utilizzare gli
ingenti fondi messi a disposizione del nostro paese. Sono sempre più....leggi tutto

Luca Papi si aggiudica la seconda edizione del premio SISR “Alberto
Bisaschi”
Il Dott. Luca Papi, Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Ferrara e del Centro di Ricerca sul Valore Pubblico, è risultato
vincitore del premio intitolato “Alberto Bisaschi”....leggi tutto

I PROSSIMI CORSI
Modulo 9 del Master PERFET sugli Impatti delle politiche sul benessere
nell’ottica della co-creazione del Valore Pubblico
30 ore formative - Formazione in Streaming - 30 Crediti Formativi per OIV - 30 Crediti Formativi
per Commercialisti - Il corso affronta il tema della creazione del valore pubblico, sul quale è
crescente l’interesse della dottrina internazionale: vengono delineate le.....leggi tutto
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