
Regolamento per l’assegnazione di borse di studio integrali (“borse 
MIPA executive) a favore di allievi del Master universitario di II livello in 

“Innovazione nella Pubblica Amministrazione” – II edizione 
 
 
 
Premesso che 

 
- in data 5 marzo 2021 nell’ambito delle “iniziative accademiche a sostegno di 

qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici” 
veniva firmata tra l’Ateneo di Genova e INPS (Direzione regionale Liguria) l’apposita 
Convenzione di accreditamento per l’a.a. 2020-2021 con la previsione di n. 4 borse di 
studio integrali (più 1 borsa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA) 
 

- con Decreto Rettorale n. 3640 dell’11 agosto 2021 veniva attivata per l’a.a. 2021-2022 
la seconda edizione del Master di secondo livello in Innovazione nella Pubblica 
amministrazione (MIPA) 
 

- il 2 settembre 2021 il Magnifico Rettore dell’Università di Genova chiedeva a INPS una 
modifica degli accordi convenzionali così da ricomprendere il Master MIPA II edizione 
a.a. 2021-2022 ai fini della fruizione delle borse di studio previste dalla Convenzione di 
accreditamento 
 

- il 15 settembre 2021INPS Direzione Regionale Liguria comunicava di non poter 
accogliere la richiesta, in quanto “la procedura di accreditamento ed i successivi atti 
pubblici sono tutti riferiti alle attività didattiche da svolgersi nell’anno accademico 
2020/21” 

 
 
Considerato che  
 

- anche per la II edizione del Master sono pervenute numerose domande di 
partecipazione da parte di dipendenti pubblici ed è stato manifestato ampio interesse 
per l’opportunità di accedere alle borse precedentemente messe a disposizione da INPS 
e SNA. 

 
 
Ciò premesso e considerato  
 
ai sensi dell’art. 5 del Bando approvato con Decreto Rettorale n. 3640 dell’11 agosto 2021 si 
emana il presente Regolamento. 
 
 

Art. 1 
 
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione di borse di studio “MIPA Executive” a 
favore dei dipendenti pubblici delle Amministrazioni pubbliche liguri, che abbiano 
presentato domanda di ammissione alla seconda edizione del Master universitario di II livello 
in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione”, come di seguito specificato: 

 



• 4 borse di studio integrali “MIPA” (executive) del valore unitario di € 4.800,00 
 
Ulteriori risorse, che si rendessero disponibili entro la data di assegnazione delle borse, 
saranno destinate dal Comitato di gestione del Master all’assegnazione di ulteriori borse di 
studio MIPA executive. 

 
 

Art. 2 
 
L’assegnazione delle borse verrà effettuata in funzione della graduatoria di ammissione al 
Master.  
Per i vincitori l’importo della borsa va a copertura del costo di iscrizione al Master.  

 
 

Art. 3 
 
Qualora il vincitore di borsa “MIPA executive” rinunciasse all’iscrizione al Master, la borsa 
sarà assegnata al candidato successivo con il punteggio più alto in graduatoria. 

 
 

Art. 4 
 
Gli interessati all’assegnazione di una borsa di studio dovranno presentare apposita domanda 
in carta libera al momento del colloquio di selezione. 

 
 

Art. 5 
 
L’elenco degli assegnatari delle borse verrà reso pubblico sul sito internet del Master 
(mipa.unige.it) unitamente alla graduatoria degli ammessi. 

 
 

Genova, 4 ottobre 2021 
 
 

IL PRESIDENTE DEL MASTER 
Prof. Luca Gandullia 

 


