
 

 

 

 

 

 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO PER LA 

FREQUENZA DEL MASTER DI II LIVELLO 

“MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 

DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA 

CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO” 

(PERF.ET) 
 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

 

 

BORSA DI STUDIO ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) prevede l’assegnazione di n. 2 

borse di studio dell’importo di € 5.000,00 consistente nella totale copertura del 

contributo di iscrizione al master di II livello in “MIGLIORAMENTO DELLE 

PERFORMANCE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA CREAZIONE DI VALORE 

PUBBLICO” (PERF.ET). 

Tali borse non sono cumulabili con altre forme di agevolazione previste dal Bando 

del Master: https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/perfet.pdf 

MODALITÀ DI RICHIESTA 

DELLA BORSA DI STUDIO 

ISIPM 

Contestualmente alla pre-iscrizione al master (per la quale si rimanda al bando) 
gli/le interessati/e alle borse di studio ISIPM dovranno compilare la richiesta 
reperibile alla seguente pagina: https://forms.gle/TgEZpjdHzWJ4vsr26 ed inviare 
il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo: masterpefet@unife.it 
 

REQUISITI CANDIDATURA 

BORSA DI STUDIO ISIPM 

Si rimanda al bando universitario per i requisiti di accesso al master. La richiesta 

della borsa di studio potrà essere fatta da coloro i quali entro il termine del 

15/03/2023. 

Il candidato all’assegnazione della Borsa di studio ISIPM dovrà dichiarare 

preliminarmente l’impegno a: 

• elaborare il project work su tematiche oggetto dell’Istituto; 

• sostenere entro il periodo di durata del Master l’esame per la 

certificazione ISIPM-Base e per la qualificazione ISIPM eU-maps, entrambe 

oggetto di formazione all’interno del Master; 

• partecipare alle attività dell’Istituto, anche attraverso testimonianze sul 

percorso all’interno del Master. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

E PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA 

La Commissione ISIPM effettuerà la selezione in base al percorso di studio e 

professionale dei candidati considerando, con una valutazione olistica, il profilo 

più promettente in termini di sviluppo delle conoscenze per la gestione dei progetti. 

Saranno inoltre considerati favorevolmente: 

1. l’associazione ad ISIPM; 

2. aver gestito progetti nella propria esperienza, in particolare all’interno dei 
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finanziamenti europei (compreso PNRR); 

3. avere la possibilità di utilizzare e divulgare le competenze acquisite nel 

proprio ambito lavorativo e professionale.  

L’esito dei lavori della Commissione ISIPM sarà comunicato sul sito ISIPM 

(www.isipm.org). 

 

https://isipm.org/

