
Master Universitario di I livello – ACCREDITATO INPS 
NUDGE E POLITICHE PUBBLICHE: ECONOMIA COMPORTAMENTALE E SCIENZE COGNITIVE NELL’ORGANIZZAZIONE, 
COMUNICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE PUBBLICA E PRIVATA 
 
DIPENDENTI PUBBLICI – ACCREDITAMENTO MASTER INPS EXECUTIVE 
 
Il master ha ottenuto l'accreditamento come “MASTER INPS EXECUTIVE” e prevede la possibilità di assegnare n. 5 borse 
di studio dell’importo di € 3.500,00 cadauna, a copertura totale del contributo di iscrizione al master, a dipendenti della 
pubblica amministrazione in servizio iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’art. 1, c. 
245 della legge 662/96 e in forza del D.M. 45/2007. 
 
Tutte le indicazioni per richiedere la borsa di studio sono reperibili nel bando pubblicato sul sito dell’INPS al link: 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%3b&la
stMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipolo
gia=11&idettaglio=548 
 
ATTENZIONE: I richiedenti borsa di studio INPS devono inviare all’Ateneo, tramite la procedura Segreterie Online 
descritta nel bando: 

1. la domanda di ammissione al Master (per non pagare il bollettino PagoPA di € 100,00 generato 
automaticamente, gli interessati dovranno inviare una mail a ufficio.master@unimib.it avvisando di concorrere 
alle borse INPS); 

2. nulla osta alla partecipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (caricare il documento tra gli 
allegati); 

3. relazione della stessa amministrazione in cui sono esposte le motivazioni che supportano la candidatura, anche 
con riferimento alle particolari caratteristiche del dipendente (caricare il documento tra gli allegati). 

 
Nel caso in cui la domanda fosse già stata presentata su Segreterie Online , gli allegati del punto 2 e 3 sopra menzionati, 
dovranno essere inviati tramite mail a ufficio.master@unimib.it entro la scadenza del bando. 
 
Contestualmente, i candidati devono effettuare la richiesta della borsa di studio accedendo al portale istituzionale 
INPS e seguendo le indicazioni previste dal bando INPS. 
 
Le due procedure (Ateneo e INPS) sono indipendenti l’una dall’altra e la mancata effettuazione di una delle due 
precluderà la possibilità di concorrere alla borsa di studio. 
 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%3b&lastMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipologia=11&idettaglio=548
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%3b&lastMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipologia=11&idettaglio=548
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%3b&lastMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipologia=11&idettaglio=548
https://s3w.si.unimib.it/
mailto:ufficio.master@unimib.it
https://s3w.si.unimib.it/
mailto:ufficio.master@unimib.it

