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Corso Universitario di Aggiornamento Professionale 

 

“Il Buon Governo nella PA: aspetti etici, filosofici, 
epistemologici e organizzativi”. 

 
Sito web Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (Bandi) 

Ancona, 04/02/2013  - Prot. N. 108 

certificate n° 40 borse di studio INPS (gestione ex Inpdap) 
Sede: Facoltà di Economia “G. Fuà”, Piazzale Martelli, 8 - ANCONA 

RIFERIMENTI 
Direttore/Coordinatore didattico-scientifico del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale:  
Prof. ssa Maria  Giovanna Vicarelli - telefono: +39 071 2207155  - Fax :+39 071 2207102 – e-mail: 
m.g.vicarelli@univpm.it 

• Data di scadenza per la presentazione della domanda d’iscrizione:   25 febbraio 2013  

• Data d’inizio del corso: 15 marzo 2013  

• Data di fine del corso:  19 ottobre 2013 

BORSE DI STUDIO INPS (gestione ex Inpdap) 
In favore dei dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione ex Indpap anche per effetto 
del D.M. 45/07 e dei giovani figli e orfani di iscritti e di pensionati della medesima Gestione ex Inpdap, 
sono messe a concorso n. 40 borse di studio. 

La partecipazione al concorso per borsa di studio, per i pubblici dipendenti iscritti, è inoltre 
condizionata allo svolgimento di funzioni connesse ai temi formativi oggetto del corso a cui si intende 
partecipare, da autodichiararsi in sede di domanda. 
I figli e orfani di iscritti e di pensionati possono partecipare al concorso per borsa di studio solo se 
impiegati, alla data di presentazione della domanda (con qualsiasi forma giuridica e durata), presso 
aziende private di settori economici connessi ai temi formativi oggetto del corso a cui si chiede la 
partecipazione.  
L’assegnazione delle borse di studio da parte dell’INPS Gestione ex INPDAP avverrà, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze, fermo restando che sono riservati 
ai soggetti partner 1) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n 2, Fabriano (An),  2) Azienda 
Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) Ambito 9,  Jesi (An),  3)  Ambito Territoriale Sociale n. 16, 17, 18 – 
Regione Marche,  4) Ambito Territoriale Sociale n. 13 –  Regione Marche) un numero di posti sino al 50% di 
quelli messi a bando. I posti riservati ai soggetti partner eventualmente non attribuiti, saranno messi a 
concorso da Inps gestione ex INPDAP tra coloro i quali hanno presentato istanza di concessione di borsa 
di studio. 
Ciascuna borsa copre integralmente i costi di partecipazione al presente Corso Universitario di 
Aggiornamento Professionale (Corsi universitari di aggiornamento professionale - INPS/gestione ex 
Inpdap). 

http://www.dises.univpm.it/bandi/aperti
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di propone di fornire le conoscenze necessarie per 1) sviluppare un progetto di “buon governo” che 
non sia fine a se stesso, ma che sia finalizzato a produrre “effetti” tangibili e misurabili; 2) contribuire a 
costruire una rete tra operatori ad alta responsabilità gestionale nelle pubbliche amministrazioni che migliori 
l'efficienza ma soprattutto l'efficacia operativa nella gestione di mission istituzionali complesse (Sanità, Servizi 
Sociali, Gestione politica e tecnica del territorio ecc.); 3) prevenire un prevedibile burn out istituzionale in 
epoca di frequenti mutamenti organizzativi e ridimensionamenti operativi, rinforzando dispositivi di 
appartenenza. A tal fine è prevista una metodologia appropriata all’alto livello formativo ed operativo del 
corso, basata su attività di gruppo coordinate da personale appositamente formato.  
 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione ex Inpdap, anche per 
effetto del DM 45/07, e ai figli e orfani di iscritti e di pensionati della medesima gestione, con i requisiti 
di cui al Bando pubblicato sul sito dell’Istituto (Corsi universitari di aggiornamento professionale - Master 
Executive – INPS/gestione ex Inpdap). 

Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 40. 
 
REQUISITI  
Ai fini dell’ammissione al corso è richiesto il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o il diploma 
di laurea triennale nuovo ordinamento.   

CONTENUTI DEL CORSO 
Durante il corso sarà approfondita la nozione stessa di governo, dal punto di vista etico, filosofico, 
epistemologico e organizzativo, mostrando in quali modi essa possa essere appropriatamente riferita agli 
ambiti nei quali sono o saranno impegnati i partecipanti al corso.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
In favore dei dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione ex Indpap anche per effetto 
del D.M. 45/07 e dei giovani figli e orfani di iscritti e di pensionati della medesima Gestione ex Inpdap, 
sono messe a concorso n. 40 borse di studio. 
L’assegnazione delle borse di studio da parte dell’INPS (Gestione ex INPDAP) avverrà, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze, fermo restando che sono riservati ai 
soggetti partner (1) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n 2, Fabriano (An),  2) Azienda 
Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) Ambito 9,  Jesi (An),  3)  Ambito Territoriale Sociale n. 16, 17, 18 – 
Regione Marche,  4) Ambito Territoriale Sociale n. 13 –  Regione Marche) un numero di posti sino al 50% di 
quelli messi a bando. 
I posti riservati ai soggetti partner eventualmente non attribuiti, saranno messi a concorso da Inps gestione ex 
INPDAP tra coloro i quali hanno presentato istanza di concessione di borsa di studio. 

Ciascuna borsa copre integralmente i costi di partecipazione al presente Corso Universitario di 
Aggiornamento Professionale. 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso


 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 ECONOMICHE E SOCIALI 
C.R.I.S.S. 

Facoltà di Economia “G. Fuà” - Piazzale Martelli, 8 - ANCONA  
 Gestione ex Inpdap 

 

 

D.I.S.E.S. 

 
PIANO DIDATTICO  
Vedi programma didattico allegato: Corso Universitario di Aggiornamento Professionale “Il Buon Governo nella 
PA: aspetti etici, filosofici, epistemologici e organizzativi” A.A. 2012/2013 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE AL CORSO 
L'ammissione al corso è curata direttamente dall'INPS, come da bando INPS e art. 4 della convenzione di 
accreditamento; le condizioni sono quelle indicate sul link dell'Istituto: 
 
Bando INPS Corsi Universitari di Aggiornamento Professionale 
 
Il corso prevede un numero massimo di 40 iscritti; in caso di domande eccedenti detto numero, la preferenza verrà 
accordata in relazione all'ordine di arrivo delle domande interessate. 
 
Coloro che desiderano accedere al concorso per l'assegnazione della borsa di studio, devono inviare la relativa 
domanda all'I.N.P.S. - Gestione Ex I.N.P.D.A.P – Direzione Generale delle Marche, Via Ruggeri n. 1 - 60131 - 
ANCONA nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato bando di concorso, entro e non  oltre  il 25 FEBBRAIO 
2013.  
 
A coloro i quali avranno accettato il beneficio assegnato da parte dell'I.N.P.S. - Gestione Ex I.N.P.D.A.P - sarà 
successivamente inviato apposito avviso per effettuare l'iscrizione al corso. 
 
Gli interessati indicati dagli enti partner del progetto devono invece inviare la domanda, debitamente firmata, alla 
cortese attenzione della Sig.ra Annamaria Ricciotti presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DISES) 
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.Fuà” Piazzale Martelli, 8 60121 ANCONA, allegando 
copia in fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
La domanda di iscrizione deve essere consegnata direttamente, entro e non oltre le ore 13.00 del 25 FEBBRAIO 
2013 oppure spedita, entro e non oltre la suddetta data, all’indirizzo sopra citato, riportando sul frontespizio della 
busta la dicitura:  
Corso Universitario di Aggiornamento Professionale – richiesta borsa di studio per “Il Buon Governo nella 
PA: aspetti etici, filosofici, epistemologici e organizzativi” A.A. 2012/2013 (fa fede il timbro postale di 
partenza). 
 
Per informazioni amm.tive/borse di studio, Dott. Marco Buzzelli - tel. 071.2828411 – marco.buzzelli@inps.it 
 
Per informazioni segreteria didattica:  Sig.ra Annamaria Ricciotti – tel. 071.2207095  - annamaria.ricciotti@univpm.it 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
L’ammissione alla fruizione del beneficio della borsa di studio avverrà, previa verifica dei requisiti previsti da 
bando, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande (cfr bando Corsi universitari di aggiornamento 
professionale - Master Executive – INPS/gestione ex Inpdap). 
 
 
 
 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
mailto:marco.buzzelli@inps.it
mailto:annamaria.ricciotti@univpm.it
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati per le operazioni connesse all’iscrizione, alla frequenza del 
corso e al rilascio dell’attestato, secondo le disposizioni del D.lgs 196/2003 e successive modifiche. 
 
NORME FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia di istruzione 
universitaria e alla regolamentazione dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona.  
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 
 
 
                             ll Direttore del CRISS e 
         Coordinatore didattico-scientifico  
         (Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli) 
 
 
 
 
 
Allegato Programma Didattico del Corso 
 


