
 
 

 
                                                                                                           
 
 

 

BANDO DI AMMISSIONE AL  

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN  

ECONOMIA E MANAGEMENT DEL WELFARE   

(Master PrevManagement) 

 

Università degli Studi della Tuscia 

DEIM 

 

Anno Accademico 2015-2016 

 Indicazioni generali 

L’Università degli Studi della Tuscia, ai sensi del D.M. 270 del 22.10.2004, attiva, in 

collaborazione con Mefop Spa, per l’A.A. 2015-2016 la terza (III) edizione del Master 

Universitario di I livello  in Economia e Management del Welfare  

  

Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali 

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di trasmettere competenze specialistiche in materia di 

welfare pubblico e privato con particolare riferimento alla previdenza complementare e alla 

assistenza sanitaria integrativa; soddisfa i requisiti di professionalità di coloro i quali 

svolgono o intendono svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo o 

comunque funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari. Il corso 

fornisce le competenze e gli strumenti per una efficace gestione di un fondo pensione 

con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali,  economico-finanziari, 

fiscali, contabili, organizzativi e gestionali. 



 
 

 
                                                                                                           
 
 
I principali sbocchi professionali sono, dunque, presso: 

1. Fondi pensione negoziali, preesistenti o forme di previdenza individuali, promosse da 

società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, banche, 

assicurazioni; 

2. Fondi sanitari, Casse ed enti e associazioni che operano nel settore; 

3. Studi di consulenza che prestano assistenza alle forme di previdenza sia in materia 

economico-finanziaria che organizzativa e giuridica.  

 

Il Master mira alla delineazione delle figure professionali in grado di svolgere attività di 

consulenza in materia previdenziale e in grado di svolgere attività operativa presso ogni 

Fondo pensione e/o promotore di Fondi pensione e/o polizze individuali di previdenza.  

 

Crediti formativi e titolo di studio rilasciato 

Il Master Universitario conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 

del D.M. 270/2004.  Il  master prevede 1500 ore di formazione, di cui 400 ore di lezioni in 

aula. 

Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di 

Master Universitario di I livello in Economia e Management del Welfare. 

 

Destinatari e requisiti per l’accesso 

Il corso si rivolge a cittadini, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di 

soggiorno in Italia, in possesso di una laurea almeno triennale. 

Si rammenta che l’art. 142 T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di 

studio universitari. Ne consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente a più 

Master o ad una Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o 

Laurea Specialistica.     

 

Durata e sede del corso, modalità di frequenza 

Il Master ha durata semestrale, le lezioni prenderanno avvio nel mese di marzo 2016. 



 
 

 
                                                                                                           
 
 
Il Master avrà  sede presso l’Università della Tuscia, ma una parte delle lezioni si terranno a 

Roma, in sedi che verranno periodicamente e tempestivamente comunicate agli iscritti al 

Master.  

La frequenza alle lezioni è obbligatoria; i requisiti minimi per il rilascio del titolo sono: 

-      buona acquisizione delle materie del Corso rilevabile dal registro delle frequenze, dal 

giudizio dei singoli docenti, dal giudizio complessivo; 

-      superamento della prova finale.  

  

Docenti, organizzazione didattica del corso e prove di verifica 

Il corpo docente impegnato nell’insegnamento è formato da docenti e ricercatori 

universitari  e da professionisti esterni.   

Il comitato ordinatore del Master è composto da sette membri di cui quattro individuati 

dall’Università (Prof. Egidio Giuseppe Perrone;  Prof. Mauro Marè; Prof. Stefano Gorelli, 

Prof. Michele S. Desario) e tre da Mefop (Prof. Roberto Pessi, Prof. Pasquale Sandulli, 

Prof. Fabio Marchetti). 

Il Comitato scientifico del Master verrà nominato dal Comitato ordinatore e sarà composto 

da non più di nove membri nominati dal comitato ordinatore tra i professori ordinari presso 

le università italiane o esperti del settore previdenziale, ognuno dei quali potrà essere  

responsabile di uno o più moduli.  

Il Direttore del Master è  individuato nella persona del Prof. Mauro Marè. 

 

Il Master si articola in 1000 ore di didattica e 400 ore di lezione suddivise in 8 moduli: 

SSD Denominazione modulo/attività CFU 

IUS/07 La previdenza obbligatoria e complementare: profili internazionali, 

economici e giuridici  

7 

IUS/07 Le forme private di previdenza e assistenza; investitori previdenziali 

e welfare integrato 

5 

IUS/07 L’ordinamento giuridico dei Fondi pensione 5 

IUS/12 La fiscalità del risparmio previdenziale e il sistema degli incentivi 4 

SECS-P/11 Finanza per gli investitori previdenziali 4 



 
 

 
                                                                                                           
 
 
SECS-P/10 Governance, bilanci, controlli e qualità degli investitori 

previdenziali 

7 

IUS/07 

 

SECS-P/10 

Seminari di specializzazione 4 

 Orientamento 2 

 Esercitazioni 1 

SECS-P/10 Comunicazione e marketing per investitori previdenziali 6 

 Project work 10 

 Progetto applicativo finale 5 

 

  

Modalità di ammissione 

Il Master prevede un numero minimo di 5 e un numero massimo di 50 studenti che verranno 

scelti in base a selezione pubblica. La selezione verrà effettuata da una Commissione di tre 

membri nominata dal Comitato ordinatore, tenendo presenti i seguenti criteri: 

1. voto di laurea 

2. titoli   

3. eventuali pubblicazioni 

4. eventuali esperienze lavorative attinenti 

5. colloquio motivazionale, laddove ritenuto necessario dalla Commissione.  

 

Presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito modulo 

scaricabile dal sito dell’Università della Tuscia www.unitus.it  e della Mefop Spa 

www.mefop.it. 

La domanda deve contenere:  

- generalità complete del candidato con data e luogo di nascita, numero del codice 

fiscale, recapito eletto agli effetti dell’ammissione al corso; 

- dati concernenti il titolo di studio richiesto; 



 
 

 
                                                                                                           
 
 
- copia del permesso di soggiorno per i candidati extracomunitari residenti in Italia.  

Alla domanda occorre allegare la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli e 

crediti, come sotto specificato.  

 

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissato 

per il 21 marzo 2016. Le selezioni verranno effettuate a partire dal 22 marzo 2016.   

La domanda deve essere consegnata secondo le seguenti modalità:  

- presentata personalmente dal candidato, ovvero consegnata da persona delegata, 

all’indirizzo indicato nel modulo di ammissione nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico;  

- spedita via e-mail  al seguente indirizzo: formazione@mefop.it 

 

 

 

Presentazione dei titoli 

La documentazione necessaria per la valutazione dei titoli va inviata via mail o consegnata 

dal candidato presso gli uffici della Segreteria didattica del Master, presso Mefop. 

Il candidato deve produrre: 

- curriculum vitae, contenente l’indicazione del titolo della tesi di laurea, una sintetica 

descrizione del contenuto della tesi di laurea (max. 2 pagine); indicazione dei corsi post-

lauream frequentati, l’eventuale lista delle pubblicazioni; ogni altro titolo utile alla 

valutazione ai fini dell’ammissione; 

-  n. 1 certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e 

nell'esame di laurea; 

In alternativa ai documenti originali, il candidato può consegnare delle autocertificazioni 

secondo i modelli scaricabili dal sito dell’Ateneo. 

La Commissione convocata per effettuare la selezione dei candidati ammessi al master si 

riserva la facoltà di richiedere eventuali documenti integrativi.  

La mancata presentazione dei documenti sopraelencati, impedisce l'attribuzione del 

punteggio per i relativi titoli. 



 
 

 
                                                                                                           
 
 
La Commissione oltre a valutare l’ammissione potrà concedere il riconoscimento di crediti 

formativi nel limite del 20% del totale dell’attività didattica. 

  

La graduatoria verrà resa nota a partire dal giorno 22 marzo 2016 all’indirizzo web 

http://www.unitus.it/  e www.mefop.it 

Si fa presente che non verranno inviate comunicazioni scritte ai candidati, pertanto si 

raccomanda di tenere costantemente controllato il sito dell’Ateneo e di fare riferimento 

alla Segreteria Master. 

 

Modalità di iscrizione 

Il modulo della domanda di iscrizione al corso sarà fornita dalla segreteria didattica, 

successivamente alla pubblicazione della graduatoria, agli studenti che avranno superato la 

selezione e saranno risultati idonei alla partecipazione al Master. 

 

Per procedere all’iscrizione il candidato deve consegnare o far pervenire la domanda di 

iscrizione con le modalità descritte nella medesima entro il 23 marzo 2016, firmata e 

completa dei seguenti allegati: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

- ricevuta comprovante il pagamento della prima rata delle tasse. 

  IMPORTANTE: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, 

risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione alla selezione e 

dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445 

del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto di 

immatricolazione, non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato.  

  

Tasse e contributi 

La quota di iscrizione è di € 7.000 e dovrà essere versata in due rate: 

- la prima di € 3.500 all’atto dell’iscrizione, entro e non oltre il 1 aprile 2016; 

- la seconda di € 3.500 entro e non oltre il 30 maggio 2016. 



 
 

 
                                                                                                           
 
 
Si fa presente che, in caso di  probabili contributi da parte di enti esterni, saranno previste 

alcune borse di studio per gli studenti più meritevoli, a parziale o totale copertura  della 

quota di iscrizione. 

 

Stage in azienda 

Al termine del Master, gli iscritti che abbiano regolarmente seguito le lezioni e superato le 

prove/verifiche previste, avranno la possibilità di svolgere uno stage formativo presso le 

società/associazioni/strutture che supportano l’iniziativa e che verranno comunicate alla fine 

del  corso di lezioni.   

Informazioni  

Le informazioni di carattere amministrativo e didattico possono essere richieste alla 

Segreteria Master (tel.06/48073556) , dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle 14.:00 alle 18:00, o via e-mail al seguente indirizzo:   formazione@mefop.it 

   

Il direttore del Master 

Prof. Mauro Marè 


