BANDO
MASTER DI II LIVELLO IN
“GESTIONE ETICA DELLE RISORSE UMANE. PHILOSOPHICAL COUNSELING
E JOB PERFORMANCE”

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master, aperto a tutti i laureati delle discipline umanistiche, è accreditato come Master
Gestione dipendenti pubblici Inps. [ora Master]
Partecipano alla selezione i figli o orfani di dipendenti e di pensionati, utenti della Gestione
Dipendenti Pubblici.
Il corso è aperto a quanti siano in possesso del Diploma di Laurea quadriennale in Filosofia e
Lettere, della Laurea Specialistica in Filosofia, Lettere, Teorie della comunicazione e del
linguaggio, Giornalismo, Scienze politiche e lauree di settori disciplinari affini, oltre ulteriori titoli
e/o esperienze nel settore. Possono altresì partecipare al corso anche laureati di altre discipline,
salvo una verifica di selezione.
Il corso prevede l’ammissione di 14 borsisti così ripartiti:
 n. 8 borse di studio riservate ai figli o orfani di dipendenti e di pensionati, utenti della
Gestione Dipendenti Pubblici.


n. 6 borse di studio a copertura totale o parziale, dopo la selezione e a seconda del numero
degli iscritti e della graduatoria in base all’autocertificazione del reddito presentata.

Il Diploma universitario di Master di II livello in “Gestione etica delle risorse umane.
Philosophical Counseling e Job Performance” verrà rilasciato esclusivamente a chi aderisce
all’intero corso.
In attuazione della Convenzione tra l’Università di Messina e l’Inps - Gestione Dipendenti
Pubblici, il numero 8 posti del Master (pari al numero delle borse messe a concorso dall’Istituto),
saranno riservati ai partecipanti vincitori del bando in oggetto.
MODALITA’ DI ACCESSO PER LE BORSE INPS
Per la partecipazione al Master, accreditato come Master Gestione dipendenti pubblici Inps,
l’Inps mette a concorso n. 8 borse di studio annuali.
I candidati – figli e orfani di dipendenti e pensionati INPS Gestione Dipendenti Pubblici (fondo
credito ex Inpdap) - interessati a concorrere per l’attribuzione delle borse finanziate dall’INPS
Gestione dipendenti pubblici, oltre a presentare all’Università la domanda di partecipazione al
concorso per il Master, dovranno inviare all’Inps, attraverso l’area riservata on line, domanda di
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fruizione della borsa. I termini di scadenza per la richiesta della borsa coincidono con quelli di
fissati nel bando Master pubblicato a cura dell’Ateneo.
Per i criteri relativi ai requisiti di partecipazione, alle modalità di invio e composizione delle
domande e per i dettagli inerenti la formazione delle graduatorie ai fini dell’attribuzione delle borse
di studio si rimanda al bando Inps Master e a.a. 2013-14 reperibile all’indirizzo internet www.inps.it
(avvisi e concorsi – concorsi Welfare).
Sia per i candidati Borsisti Inps che per gli altri partecipanti al corso è necessario superare una
prova di selezione, in cui verranno valutati i requisiti dei candidati, quali emergeranno dalla
documentazione presentata e da un colloquio orale.
Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione esaminatrice per l’ammissione al Master:
 trasmetterà all’INPS l’elenco degli idonei con relativo punteggio conseguito alle selezioni;
 redigerà due graduatorie stilate in base al punteggio riportato, una delle quali riservata ai
partecipanti al master che abbiano fatto richiesta di borsa di studio INPS.
Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio Master Inps, la Direzione Regionale Sicilia, dopo
aver ricevuto dalla Commissione i punteggi conseguiti alle selezioni dai candidati la cui domanda è
stata confermata come “accettata” sull’area riservata:
•
redige la graduatoria definitiva di assegnazione delle borse di studio sulla base delle
specifiche (punteggio conseguito alle selezioni, punteggio Isee);
•
invia ai vincitori, dall’area riservata, comunicazione di ammissione alla borsa e
richiesta di accettazione della borsa di studio. Tale accettazione dovrà essere espressa
entro 5 giorni, trascorsi i quali, si provvederà allo scorrimento della graduatoria con
l’ammissione degli eventuali idonei.
La graduatoria finale dei borsisti Master Inps verrà pubblicata sul sito internet www.inps.it e sul
sito dell'Università di Messina.
Non verranno, in ogni caso, ammessi alla borsa Master Inps i candidati che l’Ateneo dovesse
ritenere “non idonei” a seguito delle prove di selezione per l’ammissione al Master.
La domanda di partecipazione al Master (allegato A), diretta al Magnifico Rettore
dell’Università di Messina, dovrà essere presentata o pervenire (farà fede la data del timbro postale)
entro il 20/12/2013 a: Segreteria Master, Cattedra di Filosofia Morale, Master Gestione etica
delle risorse umane. Philosophical Counseling e Job Performance” presso il Dipartimento di
Civiltà antiche e moderne, Polo Annunziata, 98168 Messina, corredata dalla seguente
documentazione:
1. certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di laurea e
nei singoli esami di profitto;
2. curriculum vitae, contenente indicazioni sui titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
(pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e formative pertinenti le tematiche del Master);
3. due foto formato tessera;
4. indirizzo e recapito telefonico, fax e/o e-mail;
5. autocertificazione di cittadinanza;
6. autocertificazione del reddito;
7. fotocopia del codice fiscale.
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Possono iscriversi con riserva i candidati che si laureano nella Sessione autunnale. Se ciò non
si verificasse, subentreranno gli iscritti secondo la graduatoria.
La data di inizio del Master è il 20/01/2014. Il Corso si svolgerà a settimane alterne nei giorni
di giovedì, venerdì (pomeriggio) e di sabato (mattina).
Possono partecipare laureati non borsisti Inps, la cui quota è di € 6000.
Per le borse a copertura parziale, la tassa di iscrizione al Master è fissata in € 300 e la tassa di
partecipazione al Master è fissata in € 3000, divisibile in 2 rate così distribuite:
 I rata di € 1500 entro 30 gg. dalla data di inizio del Master;
 II rata di €1500 entro 60 gg.;
da effettuarsi a
DIPARTIMENTO DI CIVILTA’ ANTICHE E MODERNE, UNIVERSITA’ DI MESSINA,
CODICE ENTE : 9053815 ACCREDITO SU C/C COORDINATE IBAN:
IT71E0200816511000102371543
CAUSALE: Master di II livello in “Gestione etica delle risorse umane. Philosophical
Counseling e Job Performance”.
La Segreteria del Master si intende costituita presso la cattedra di Filosofia morale,
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi - Polo Annunziata Messina.
I colloqui di ammissione avranno luogo presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
con una commissione composta dal Direttore del Master, da un componente il Comitato tecnico
scientifico del Master e da un esperto, secondo un calendario che verrà reso noto 10 giorni prima
della data stabilita per la prova e che verrà divulgato via internet sul sito
www.unime.it/didattica/masters.
Le risultanze della prova selettiva, unitamente al voto di laurea ed altri eventuali titoli attinenti
le discipline del Master, saranno valutate ai fini della redazione di una graduatoria stilata in base al
punteggio complessivamente riportato.
La graduatoria degli ammessi verrà redatta calcolando il punteggio in centesimi tenendo conto
di:
- preferenza della laurea in filosofia (quadriennale e specialistica)
- risultato del colloquio orale (fino a punti 50)
- votazione del diploma di laurea (fino a punti 20, di cui 5 per la lode accademica)
-altri titoli di studio e/o professionali (ad esempio seconda laurea, abilitazione professionale,
attività professionali e/o servizi prestati presso la pubblica amministrazione o presso aziende o
presso enti no profit) (fino a punti 20)
- titoli scientifici (pubblicazioni pertinenti) (fino a punti 10)
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione scritta tramite e-mail.
L’elenco degli ammessi sarà affisso presso la Segreteria del Master, Dipartimento di Civiltà antiche
e moderne - Polo Annunziata.
In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione della documentazione nei termini,
saranno ammessi al Master i candidati che seguono nella graduatoria, previa comunicazione.

FREQUENZA
Gli iscritti avranno l’obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni e gli stages, che si
svolgeranno secondo un calendario progressivamente comunicato ai corsisti.
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Il tetto massimo delle assenze consentite a ciascun iscritto non potrà superare il 20% delle ore
di attività in aula (600 ore) e di stage (500 ore). Il comitato tecnico scientifico si riserva di
esaminare i casi di assenza superiori alla percentuale indicata.
Sono previste verifiche periodiche da espletarsi secondo le modalità indicate dal Direttore del
Master e dal comitato tecnico scientifico e finalizzate ad accertare la progressiva maturazione
nell’apprendimento degli argomenti trattati onde potere attribuire i relativi CFU.
L’attività di stage sarà svolta sotto la supervisione dei dirigenti delle strutture ospitanti o di
loro delegati, onde potere attribuire i relativi CFU.
L'Istituto riconosce, altresì, in favore dei beneficiari, se residenti “fuori sede” rispetto alla
sede di svolgimento dell’iniziativa accademica (anche eventualmente solo per il periodo di
stage), un contributo periodico forfettario alle spese di mantenimento, riconosciuto per i giorni
di effettiva frequenza mensile del master/corso e/o dello stage e calcolato in relazione
all’ISEE come segue:
ISEE
Inferiore a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 32.000,00
da € 32.000,01 a € 40.000,00
superiore a € 40.000, 00

Contributo forfettario mensile alle spese
(da rapportarsi all’effettiva presenza giornaliera)
€ 300,00
€ 270,00
€ 240,00
€ 210,00
€ 180,00
-

Si intende studente fuori sede lo studente residente in un luogo distante almeno 150 km dalla
sede del corso o dello stage frequentato e che per tale motivo prenda alloggio nei pressi di tale
sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, a titolo oneroso.
La condizione di studente fuori sede potrà attestarsi anche mediante autocertificazione all’atto di
domanda o durante lo svolgimento del corso o dello stage.
PROVA FINALE
Al termine del corso, i partecipanti al Master, in regola con gli adempimento formali e
sostanziali, dovranno sostenere, di fronte ad una Commissione composta dal Comitato tecnico –
scientifico e da docenti del master, una prova finale qualificante con discussione di un elaborato.
A coloro che supereranno la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di II
livello in “Gestione etica delle risorse umane. Philosophical Counseling e Job Performance”,
verranno attribuiti 72 CFU utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge e rilasciata una
pergamena, firmata dal Rettore, dal Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Messina
e dal Direttore del Master.
Il titolo di Master in “Gestione etica delle risorse umane. Philosophical Counseling e Job
Performance” costituisce inoltre un titolo di riconoscimento per il successivo percorso di verifica e
di accreditamento Phronesis ai fini dell’inclusione al Registro professionale, fatti salvi i requisiti di
iscrizione.
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INFORMAZIONI
Sede del Master
Dipartimento Civiltà antiche e moderne. Cattedra di Filosofia morale - Polo Annunziata.
Messina
Direzione
Prof. Paola Ricci
e-mail : pricci@unime.it
Segreteria
dott. Lucrezia Piraino
e-mail: lpiraino@unime.it
Tel.: 090 35 03 228 – 090 35 03 219, fax: 090.3503883
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al "Regolamento per
l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Master dell’Università degli Studi di Messina
(http://www.unime.it/ateneo/regolamenti/reg_master.htm).

ALLEGATO A)
Schema domanda di ammissione alla selezione per la partecipazione al Master universitario di
II livello in “Gestione etica delle risorse umane. Philosophical Counseling e Job Performance”.
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Allegato A
Al Magnifico Rettore dell’Università di Messina
Segreteria Master Universitario di II° livello in “Gestione etica delle risorse umane.
Philosophical Counseling e Job Performance”- Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.
Università degli Studi di Messina. Polo Annunziata 98168 Messina.
Il sottoscritto……………………………………..nato a………………….(……) il…………residente
a……………………..via…………………………….n….cap……..e-mail……………….…recapito
telefonico: abitaz. ……………..........cell................................................... recapito eletto (se diverso dalla
residenza)……………………………..…………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Master universitario di II livello in “Gestione etica
delle risorse umane. Philosophical Counseling e Job Performance” anno accademico 2013/2014.
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R.
28/12/00 n° 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non veritiere, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere

DICHIARA
a. che i dati sopra indicati sono veritieri;
b. di possedere la laurea in……………………………………………………………………conseguita
in data…………presso l’Università di …………………………..........………con il voto di………. e
discutendo
una
tesi
nella
materia…………………………………......………dal
titolo
…..………………………………….…………………………………………………………………………..;
c. di impegnarsi a frequentare il Master e di assolvere agli eventuali oneri finanziari previsti
(€ 300,00 di iscrizione ed eventuale tassa di partecipazione)
d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito;
e. di aver preso integrale visione del bando;

ALLEGA ALLA PRESENTE
1. certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di laurea e nei
singoli esami di profitto;
2. curriculum vitae, contenente l’indicazione dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione,
(pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e formative pertinenti le tematiche del Master,
ecc.), che vengono allegati;
3. due foto formato tessera;
4. indirizzo e recapito telefonico, fax e/o e-mail;
5. autocertificazione di cittadinanza;
6. autocertificazione del reddito
7. fotocopia del codice fiscale;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo ………………………………………….
Data ………………………
Firma
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