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Prot. n. 533/AB/sr  

 
 
Cari Soci,  
 
 
Con la presente per segnalarVi che il Professor Pierluigi Petrillo, Docente di Diritto 
comparato all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e Membro della 
Commissione Nazionale per l’Unesco, nonché unico e primo italiano membro 
dell’organo di valutazione del Comitato intergovernativo della Convenzione UNESCO 
per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, dirigerà due master presso 
l’Università Unitelma Sapienza: uno sui patrimoni culturali e l'altro su lobbying e 
processo decisionale.  
I master, finanziati dall'INPS, si rivolgono a personale delle amministrazioni pubbliche 
centrali e periferiche e a privati ed hanno un taglio molto operativo. A 3 dipendenti 
pubblici sarà assegnata una borsa di studio a copertura totale delle spese. Ad altri 15, 
dipendenti pubblici o privati, sarà assegnata una borsa che coprirà il 70% circa del 
costo di iscrizione. 
Di seguito troverete le informazioni su entrambi i master:  
Master Universitari Executive INPS 2020-2021 | Università degli Studi di Roma 
Unitelma Sapienza 
Per presentare la domanda per i dipendenti pubblici e per ottenere la borsa di studio 
occorre seguire questa procedura, interamente online: UnitelmaSapienza INPS 
(google.com) 
Attenzione: la scadenza per i dipendenti pubblici per poter ottenere la borsa di 
studio a copertura totale delle spese è il 31 marzo 2021.  
La presentazione della domanda per la borsa, ovviamente, non vincola in alcun modo 
all'iscrizione. 
Il master sarà interamente pre-registrato e le lezioni potranno essere seguite in 
qualsiasi momento della giornata, si tratta di lezioni e-learning del modello 
americano, che Unitelma ha importato all’Università La Sapienza dal modello 
Columbia University e che consente di seguirle a proprio piacimento e concludere il 
master con una tesi finale. Questo consente a chiunque di seguire le lezioni senza 
alcun impegno specifico di tempo. 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita, augurandoVi buon lavoro, porgo  
Cordiali saluti,  
 
 
Antonio Balenzano 

https://www.unitelmasapienza.it/it/master_inps_2021
https://www.unitelmasapienza.it/it/master_inps_2021
https://sites.google.com/unitelmasapienza.it/master/home
https://sites.google.com/unitelmasapienza.it/master/home
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