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Il DISES - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di
Salerno, in collaborazione con l'ISFORGES - Istituto Superiore per la Formazione e la Ricerca
Giuridica Economica e Sociale, presenta, per l’anno accademico 2013-2014, la II edizione del
Master in Economics, Finance & Risk Management, MEFiRM. Il percorso formativo è articolato
su 1200 ore (600 ore di aula e project work e 600 ore di tirocinio), le attività didattiche avranno
inizio nel mese di marzo 2014.
La tassa di iscrizione ammonta a € 6.000, sono previste 16 borse di studio a copertura totale
della quota d’iscrizione, finanziate dall’INPS in favore dei figli e degli orfani di dipendenti e di
pensionati, utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e, inoltre, in base ai finanziamenti
disponibili per eventuali contributi da parte di enti ed aziende, saranno attribuite ulteriori 5 borse
di studio fino a concorrenza del 70% della tassa di iscrizione.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 3 febbraio 2014, le
procedure di iscrizione sono dettagliatamente descritte nel bando di concorso pubblicato
all'Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Salerno ( www.unisa.it/albo ) e disponibile nell'area
download del sito del MEFiRM (
www.mefirm.unisa.it
).
Coloro che intendano richiedere una borsa di studio INPS, dovranno presentare un’ulteriore
domanda di assegnazione secondo le procedure di cui al bando emanato dell’INPS nell’ambito
delle iniziative denominate Homo Sapiens Sapiens e reperibile al sito www.inps.it , seguendo il
percorso “Avvisi e concorsi” - “Concorsi welfare” - “Bandi nuovi” “Master e Dottorati di Ricerca
a.a. 2013 - 2014”
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa del MEFiRM
agli indirizzi di posta elettronica mefirm@unisa.it – info@isforges.it .
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16 borse di studio a copertura totale della quota d’iscrizione, finanziate dall’INPS
5 borse di studio fino a concorrenza del 70% della tassa di iscrizione
Scadenza del bando 3 febbraio 2014 – www.mefirm.it
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