
N. 140 Borse di studio
per la frequenza ai Master di I e II livello:

Anno Accademico
2019-2020

• N. 40 Borse di studio INPS e SNA a copertura TOTALE      
per i dipendenti della Pubblica Amministrazione

• N. 100 Borse di studio LINK a copertura TOTALE e 
PARZIALE aperte a tutti

Link Campus University per la P.A. in collaborazione 
con INPS e SNA



TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI I LIVELLO:
Laurea triennale

TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI II LIVELLO:
Laurea specialistica, Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale

Durata: 1 anno
Avvio:  Marzo 2020

Modalità di frequenza: week-end alternati

SICUREZZA E
TECNOLOGIA

DIGITALE

unilink.it
master.unilink.it



MASTER I LIVELLO

MASTER II LIVELLO

CYBERSECURITY ed. V
Borse di studio:
N° 3 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Il Master in Cybersecurity propone un percorso innovativo che analizza, approfondisce 
e studia la dimensione cyber nelle sue proiezioni principali: umana, sociale, politica, 
di difesa e sicurezza, di relazioni internazionali ed equilibri tra gli Stati.
ll Master in Cybersecurity prepara alla professione di Cyber Security Analyst, Cyber 
Security Manager, Cyber Security Consultant e Cyberdiplomat.

CRIME SCIENCE AND INVESTIGATION ed. III
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Obiettivo del Master è quello di fornire gli strumenti conoscitivi, analitici e 
pratico-operativi in materia di scienza del crimine, scienze forensi e investigative 
superandone il tradizionale approccio ed introducendo un ambito dottrinale 
epistemologico all’interno del quale tali conoscenze possano essere un mezzo 
indispensabile all’analisi delle fenomenologie.
Le attività laboratoriali sono caratterizzate dall’utilizzo di strumenti e metodologie 
innovative. Oltre all’insegnamento e alla comprensione dei fenomeni e delle nuove 
forme di crimine, il gruppo di docenti ed operatori ha come obiettivo quello di 
trasmettere la capacità di saper valutare quali metodologie siano funzionali ed 
in quali contesti. Il Master è indicato sia agli operatori delle Forze di Polizia che 
a tutte le tipologie di professionisti che operano nell’area sicurezza oltre che a 
coloro che si affacciano alla professione.

SCIENTIFIC INTELLIGENCE. BEHAVIORAL 
SCIENCES & HOMELAND SECURITY ed. IV
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Il Master in Scientific Intelligence - Behavioral sciences and Homeland Security - 
offre un percorso dedicato all’approfondimento professionale basato sul concetto 
di ingegnerizzazione delle informazioni derivante dai diversi ambiti di conoscenza: 
scientifica, tecnologica, comportamentale, giuridica e investigativa. al fine di offrire 
ai partecipanti gli strumenti necessari per produrre risposte multifattoriali alle 
diverse esigenze in materia di management del rischio, sicurezza, investigazioni 
e intelligence applicata.
Il Master è particolarmente utile agli operatori delle FFP e degli apparati di 
Sicurezza e Militari.



TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI I LIVELLO:
Laurea triennale

TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI II LIVELLO:
Laurea specialistica, Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale

Durata: 1 anno
Avvio:  Marzo 2020

Modalità di frequenza: week-end alternati

POLITICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

unilink.it
master.unilink.it



MASTER II LIVELLO
MIGRAZIONI, ACCOGLIENZA E RIGENERAZIONE 
URBANA ed. V
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Obiettivo generale del Master è il rafforzamento delle capacità di gestione dei 
processi migratori, dei sistemi di accoglienza ed integrazione, con particolare 
attenzione ai servizi e alle reti sociali delle realtà urbane.
Obiettivo specifico è la crescita di una rete di operatori pubblici con adeguate 
capacità di gestione delle migrazioni, nei loro vari aspetti e momenti.

GOVERNANCE DEI PROCESSI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 
DEL SISTEMA PAESE ed. III
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

“Internazionalizzazione” è oggi una delle principali parole chiave nel discorso 
pubblico sulla modernizzazione economica e amministrativa del nostro paese. 
Il Master è rivolto ai funzionari della P.A. centrale e regionale che operano a vario 
titolo nel settore dell’internazionalizzazione. Ciò include il personale di uffici e 
agenzie con sedi all’estero, tra cui Ambasciate e Consolati, Istituti di cultura, ICE, 
ENIT, ed altri soggetti del “Sistema Italia”.
Il Master è aperto anche a quadri dirigenti di PMI, banche, camere di commercio, 
nonché a dirigenti di strutture museali, società del terzo settore ed enti culturali 
diversi che, per la natura della propria attività, abbiano una forte propensione ad 
interagire con le istituzioni pubbliche preposte all’internazionalizzazione.



TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI I LIVELLO:
Laurea triennale

TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI II LIVELLO:
Laurea specialistica, Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale

Durata: 1 anno
Avvio:  Marzo 2020

Modalità di frequenza: week-end alternati

AMBIENTE E
CULTURA

unilink.it
master.unilink.it



MASTER II LIVELLO
CULTURA: VALORIZZAZIONE, TECNOLOGIA, 
FINANZA. GESTIONE DEL PATRIMONIO NELLA 
STORIA E IN FUTURO ed. V
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Il Master ha l’obiettivo di stimolare i direttori, i funzionari e gli operatori dei musei 
a sviluppare competenze strategiche nella valorizzazione dei luoghi della cultura, 
attraverso la comunicazione e il marketing, l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
l’attivazione di relazioni e sinergie con enti e istituzioni culturali presenti nel 
territorio.
Questo contribuisce in maniera proattiva ad alimentare lo spirito identitario della 
comunità locale, nonché a sviluppare competenze manageriali che consentono 
l’attivazione di sinergie con il comparto turistico, la capacità di attrarre risorse 
economiche, di gestirle e investirle con lungimiranza creando innovazione e 
valore.

SICUREZZA AMBIENTALE: TECNOLOGIE 
INNOVATIVE, DRONI E GEOMATICA PER LA 
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO ed. II
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Il Master è articolato in moduli didattici progettati per garantire un progressivo 
rilascio delle conoscenze sulle migliori metodologie scientifiche e tecniche 
del settore ICT, comprese quelle di quinta generazione, per la trattazione ed 
elaborazione delle informazioni e dei dati geografici, nonché di competenze 
all’avanguardia per il rilievo aerofotogrammetrico, il monitoraggio e la diagnostica 
ambientale, settori in cui la Link Campus University vanta specifica competenza 
derivante dal proprio Centro di Ricerca Geo-SAPR (Geomatica e Sistemi Aeromobili 
a Pilotaggio Remoto) attivo da diversi anni.
Gli strumenti operativi messi a punto nell’ambito del Master offrono ai dipendenti 
della PA un’opportunità unica di accrescimento culturale e professionale. Il 
Master rappresenta inoltre un grande opportunità per la formazione dei quadri 
e dirigenti delle aziende fornitrici di servizi alla PA in quanto analizza, sviluppa e 
rilascia le migliori competenze necessarie a supportare professionalmente le sfide 
che la Pubblica Amministrazione deve attuare per garantire ai propri cittadini la 
sicurezza e la salubrità ambientale.



TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI I LIVELLO:
Laurea triennale

TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO PER I MASTER DI II LIVELLO:
Laurea specialistica, Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale

Durata: 1 anno
Avvio:  Marzo 2020

Modalità di frequenza: week-end alternati

GOVERNANCE E
POLITICHE 
PUBBLICHE

unilink.it
master.unilink.it



MASTER I LIVELLO

MASTER II LIVELLO

SMART PUBLIC ADMINISTRATION ed. IV
Borse di studio:
N° 3 INPS a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Il Master in Smart Public Administration è rivolto principalmente a chi opera nella 
Pubblica Amministrazione, ma aperto anche a chi vuole specializzarsi nello sviluppo 
e nella gestione di servizi digitali per la P.A.. Portare l’innovazione tecnologica nella 
Pubblica Amministrazione italiana ed integrare le nuove tecnologie nel sistema 
pubblico non è solo una necessità, ma anche un obbligo normativo da rispettare. 
Pertanto diventa essenziale affrontare in ambito formativo la questione della 
Smart Public Administration al fine di formare figure professionali in grado di 
operare dal settore del management degli enti locali al management delle reti 
per quanto riguarda l’innovazione nella P.A..

ANTICORRUZIONE. UN NUOVO MODELLO DI 
ETICA PUBBLICA: RISPOSTE ORDINAMENTALI E 
NUOVI PROTAGONISTI ed. V
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 1 SNA a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Il Master affronta le principali tematiche attualmente oggetto di dibattito che 
sempre più destano grave allarme sociale e che pongono i problemi maggiormente 
complessi sia sotto il profilo preventivo che quello repressivo del fenomeno 
della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Fenomeni che 
il legislatore ha tentato di rafforzare e modernizzare attraverso, da ultimo, le 
leggi n. 190/2012, n. 114/2012 e n. 69/2015. Il Master mira a formare figure ad 
altissima competenza specialistica nel contrasto al fenomeno della corruzione, 
con specifico riferimento alla materia degli appalti.

MANAGEMENT DEI SERVIZI E DELLE POLITICHE 
PER IL LAVORO ed. VII
Borse di studio:
N° 4 INPS a copertura totale
N° 1 SNA a copertura totale
N° 10 Link Campus University a copertura totale e parziale

Il Master in Management dei Servizi e delle Politiche del Lavoro mira a formare una 
figura manageriale che sia in grado di valutare, analizzare, gestire e dirigere in base 
alle conoscenze fornite le politiche attive del lavoro in un azienda o ente.



REQUISITI DI 
ACCESSO

unilink.it
master.unilink.it



Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) Per l’accesso al Master di I livello, essere in possesso di laurea triennale. Per 
l’accesso al Master di II livello aver conseguito laurea magistrale, specialistica 
o vecchio ordinamento;

b) Aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, iscrizione al Master Executive 
per cui si intende richiedere la borsa di studio. L’application form per la 
presentazione della domanda si può scaricare dalla pagina del Master.

La domanda va presentata all’Ateneo accompagnata dalla seguente 
documentazione:

• nulla osta alla partecipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza;
• relazione redatta dall’amministrazione a supporto della candidatura del 

candidato (con riferimento alle caratteristiche professionali del dipendente);
• dichiarazione di preferenza per l’assegnazione del contributo INPS o SNA;
• copia di un documento d’identità;
• copia di un CV aggiornato in formato Europass;

c) Aver presentato dichiarazione di preferenza per l’assegnazione del contributo 
INPS o SNA qualora si abbiano i requisiti per concorrere ad entrambe le borse 
di studio i candidati devono esprimere un ordine di preferenza tra borse INPS 
o SNA;

d) Non aver ricevuto borse di studio concesse dall’INPS per Master executive 
e/o corsi di aggiornamento professionale negli anni accademici 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

e) Entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito del Master dell’elenco dei candidati 
idonei, i candidati che vogliono concorrere all’assegnazione delle borse di 
studio dovranno presentare domanda on line sul sito*.

*INPS fornisce un servizio di assistenza diretta per la compilazione della domanda 
e per qualsiasi altra informazione ai seguenti contatti:

• Numero Verde gratuito 803164 da rete fissa
• +39 06 164164 per chiamate da telefoni cellulari

LINK CAMPUS UNIVERSITY è parimente disponibile per ulteriori informazioni 
e/o chiarimenti in merito all’accreditamento a INPS, alla presentazione della 
domanda nonché per tutte le informazioni relative alle procedure accademiche 
tramite il Servizio Orientamento ai seguenti recapiti:

• Tel. +39 06 94 80 01 83 / +39 331 123 44 96 / +39 333 906 67 83
• email: master@unilink.it

È possibile consultare il bando su www.inps.it oppure su www.master.unilink.it



Università degli studi
Link Campus University

Via del Casale di San Pio V, 44
00165 Roma

Tel. +39 06 94 80 01 83
       +39 331 123 44 96 
       +39 333 906 67 83
       +39 331 661 43 44

email: master@unilink.it

unilink.it
master.unilink.it




