AL DIRETTORE DEL MASTER IN
MANAGEMENT E INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA)
DA COMPILARE E CARICARE SULLA PIATTAFORMA DI ISCRIZIONI ONLINE
http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso
CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI DOCUMENTI NECESSARI

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE SCONTO PER PARTECIPAZIONE A MASTER
UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN MANAGEMENT E INNOVAZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MIPA) - A.A. 2018/19 – ed. Milano

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a
____________________________________________________________ il _________________________,
residente in _____________________________________________________ prov. _____ CAP _______ via
______________________________________________________________, n. _______ indirizzo di posta
elettronica ______________________________________________________________________________,
cell. _____________________________________________________

CHIEDE
l’attribuzione del seguente sconto per l'iscrizione al Master in Management e Innovazione delle Pubbliche
Amministrazioni (MIPA) - a.a. 2018/19 (barrare la casella corrispondente alla tipologia di sconto richiesta).
NB: gli sconti non sono cumulativi


Early Bird: Sconto di 1.000 € (quota pari a 7.500 €) per le domande di ammissione pervenute entro il
entro il 15 febbraio 2019



Alumni MIPA: Sconto di 1.500 € (quota pari a 7.000 €) per i partecipanti provenienti tramite segnalazione
di

ex

studente

MIPA

(indicare

il

nominativo

del

diplomato

MIPA

___________________________________________________________________________________)

 ANDIGEL: Sconto di 2.000 € (quota pari a 6.500 €) per i partecipanti soci ANDIGEL e/o dirigenti o
funzionari

di

Enti

che

hanno

come

DG

un

_______________________________________________,

iscritto
il

ANDIGEL
nominativo

(indicare
del

l'Ente
DG

__________________________________________________)

 Fondazione per la Sussidiarietà: Sconto di 2.000 € (quota pari a 6.500 €) per i partecipanti aderenti e
segnalati tramite Fondazione per la Sussidiarietà



Valore PA: Sconto di 2.000 € (quota pari a 6.500 €) per i partecipanti ai corsi Valore PA organizzati da
ALTIS



Segretari Comunali: Sconto di 2.000 € (quota pari a 6.500 €) per i partecipanti in possesso di abilitazione
a svolgere la funzione di Segretario Comunale



Colleghi: Sconto di 3.500 € (quota pari a 5.000 €) per iscrizioni multiple di partecipanti provenienti dalla
stessa Amministrazione (indicare l'Ente di provenienza _______________________________________
____________________________________________)



Alumni Cattolica: riduzione del 10% per gli Alumni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore iscritti
ai servizi premium della community

CONSAPEVOLE CHE








l'accesso al Master è condizionato al superamento di colloquio di selezione con votazione minima di
60/100,
il Master rientra tra le attività istituzionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e pertanto il
contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA (a richiesta potrà essere
rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del richiedente),
gli sconti non sono cumulativi
la concessione dello sconto sarà comunicata via posta elettronica, a conclusione dell'iter di selezione,
insieme all'ammissione al Master e unitamente alle indicazioni per procedere all'immatricolazione e alle
istruzioni per il pagamento della prima rata (pari a 1.000 €),
qualora lo studente beneficiario di sconto non completi il percorso di studi nell'anno accademico 2018/19
e intenda concludere il Master nell'anno accademico successivo, la Direzione del Master si riserva di
definire nuove condizioni economiche, che in ogni modo non potranno superare l'ammontare dello
sconto concesso,
SI IMPEGNA
a perfezionare l'immatricolazione al Master entro la data di scadenza che sarà comunicata a conclusione
dell'iter di selezione,
a trasmettere copia attestante il pagamento della prima rata (pari a 1.000 €) entro la data di scadenza
comunicata a conclusione dell'iter di selezione,
a procedere con il pagamento della quota residua secondo le tempistiche comunicate dall’Ufficio Master.

Data ___________________________

Firma __________________________________________

NB: la richiesta di concessione di sconto non pregiudica l'eventuale assegnazione di borse INPS.
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