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Ripartizione Relazioni Studenti 

PA 110 E LODE, FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI 
 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e l’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno sottoscritto un 

protocollo d'intesa nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode, volto a favorire 

l’iscrizione del personale della Pubblica Amministrazione a corsi di studio di I e 

di II livello, nonché a master universitari, a condizioni economiche agevolate, a 

decorrere dall’anno accademico 2022-2023. 

Rientrano nell’ambito del suddetto protocollo di intesa, i seguenti corsi di 

studio universitari di I e di II livello: 

- Economia aziendale (L) 

- Culture digitali e della comunicazione (L) 

- Sociologia (L) 

- Economia e commercio (L) 

- Economia delle imprese finanziarie (L) 

- Informatica (L) 

- Ingegneria informatica (L) 

- Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L) 

- Scienze politiche (L) 

- Scienze dei servizi giuridici (L) 

- Scienze geologiche (L) 

- Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio Culturale (L) 

- Lettere moderne (L) 

- Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L) 

- Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione (L) 

- Economia aziendale (LM) 
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- International and innovation management (LM) 

- Comunicazione pubblica, sociale e politica (LM) 

- Innovazione sociale (LM) 

- Economia e commercio (LM) 

- Finanza (LM) 

- Informatica (LM) 

- Ingegneria informatica (LM) 

- Scienze della Pubblica Amministrazione (LM) 

- Scienze Politiche dell'Europa e Strategie di Sviluppo (LM) 

- Geologia e Geologia Applicata (LM) 

- Archeologia e Storia dell'arte (LM) 

- Management del patrimonio culturale (LM) 

- Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM) 

- Ingegneria gestionale (LM) 

- Giurisprudenza (LMCU) 

ed i seguenti master di I e II livello: 

- Management e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari (I 

livello); 

- Direzione, management e coordinamento delle strutture sanitarie, 

socialie socio-assistenziali territoriali (II livello); 

- Master in Marketing and Service Management (I livello); 

- Analisi e valutazione di impatto sociale (II livello); 

- Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (II livello); 

- organizzazione, competenze, tecnologie (II livello); 

- Pratica Manageriale Pubblica - MP² (II livello); 

- Scienza e Governo delle amministrazioni e delle aziende pubbliche (II 

livello); 

- Master in Economics and Finance MEF (II livello); 
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- Master Chief Financial Officer Direzione, Amministrazione, Finanza e 

controllo (II livello). 

 

 In deroga al Regolamento di Ateneo, l’importo del contributo unico 

onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico è fisso e pari a 

euro 600,00, indipendentemente dal valore Isee.  Oltre a tale contributo sarà 

dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio, e l’imposta di bollo da 16,00 

euro. 

A partire dal 1 settembre 2022, gli interessati dovranno seguire le 

ordinarie modalità di iscrizione al corso prescelto attraverso la registrazione in 

segrepass. Dopo aver consolidato la domanda di iscrizione, occorrerà 

contattare la segreteria studenti di riferimento, inviando a mezzo e-mail il 

modulo allegato debitamente compilato, per poter effettuare il pagamento 

nella misura ridotta e nei tempi prescritti. La suddetta segreteria, effettuate le 

dovute verifiche, provvederà a generare e rendere visibile in segrepass il 

pagamento nella misura ridotta. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Protocollo di Intesa o alla segreteria 

di riferimento. 

 

Si allega: 

• Protocollo d'intesa 

• Modulo di iscrizione _PA 110 e lode 

 


