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Destinatari

PrevComp è rivolto a laureati e neolaureati (in possesso di laurea di vecchio ordinamento o speciali-
stica/magistrale equiparata), con preferenza per le seguenti classi di laurea: Scienze Politiche; Giuri-
sprudenza; Economia; Scienze Statistiche ed Attuariali e lauree specialistiche/magistrali equiparate.

Obiettivi

Formare specialisti in materia previdenziale con particolare riferimento al settore della previdenza 
complementare e del welfare integrativo,  fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. Il Master 
mira, in particolare, a delineare figure professionali in grado di svolgere attività di consulenza econo-
mico-finanziaria; giuridica ed organizzativa  in materia previdenziale e attività operativa presso fondi 
pensione, società di consulenza e altri operatori del settore, ivi compresi gli enti e le associazioni che 
operano nel settore. 

struttura

Il Master è composto da 8 moduli didattici per un totale di 400 ore di didattica tradizionale.

1.  I principi economico-giuridici del sistema previdenziale: il ruolo della previdenza complementare 

2.  L’ordinamento giuridico della previdenza complementare

3.  Il regime fiscale della previdenza complementare

4.  La gestione finanziaria dei Fondi pensione

5.  La governance dei Fondi pensione

6.  Seminari di specializzazione

7.  Educazione e marketing previdenziale

8.  Sistema di welfare integrato

Sono inoltre previste ulteriori attività didattiche ed uno stage  curriculare con rimborso spese mensile. 

CreDiti fOrmativi e titOlO Di stuDiO rilasCiatO

Il Master Universitario conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 del d.d. 
270/2004. Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Ma-
ster Universitario di II livello in Economia e Diritto della previdenza complementare.
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COrpO DOCente

Il corpo docente del Master è formato da ricercatori e professori universitari, professionisti del setto-
re e di Mefop ed è coordinato dal seguente gruppo di docenti:

Prof. Massimo Egidi 

Prof. Mauro Marè

Prof. Roberto Pessi

Prof. Pasquale Sandulli

Prof. Fabio Marchetti

mODalità Di ammissiOne e sCaDenza presentaziOne DOmanDe

Il Master prevede un numero minimo di 5 e un massimo di 40 studenti che verranno selezionati da una 
Commissione, tenendo presenti i seguenti criteri:

1. Voto di laurea

2. Titoli

3. Eventuali pubblicazioni

4. Eventuali esperienze lavorative attinenti

5. Colloquio motivazionale, laddove ritenuto necessario dalla Commissione

La partecipazione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri studi universitari.
Per partecipare alla selezione occorre compilare l’apposito modulo online disponibile sul sito http://
lsl.luiss.it nella sezione Offerta didattica - Master universitari di secondo livello e allegare:   

• CV completo di abstract della tesi e dell’elenco di eventuali pubblicazioni
• Documento di identità
• Certificato  o Autocertificazione della laurea di II livello / magistrale
• Altri titoli.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissato per il 
1 marzo 2016. Le graduatorie degli ammessi saranno disponibili a partire dal 4 marzo 2016.

I rata entro il 16 marzo 2016

II rata entro il  31 maggio 2016

III rata entro il  15 luglio 2016

costo master
€  9.000



È possibile accedere al Master usufruendo di diverse forme di borse di studio, a parziale o totale copertura 
della quota di iscrizione.

Borse di studio Inps Gestione Dipendenti Pubblici 
Sono previste 10 borse di studio a copertura totale erogate da Inps - Gestione 
Dipendenti Pubblici in favore dei figli e degli orfani di: 

• Dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni credi-
tizie e sociali (art.1, c. 245 della legge 662/96); 

• Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda e 
iscritto presso il Centro per l’impiego;   

• Avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; 
• Non aver già ricevuto dall’Inps, a partire dall’A.A. 2012/2013, borse di studio per Master di I e II livello, 

Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di ricerca certificati, 
convenzionati e finanziati dall’Istituto.

I richiedenti borsa di studio Inps entro il 1 marzo 2016 dovranno:

• Inviare Domanda di ammissione al Master e relativi allegati all’indirizzo mail formazione@mefop.it;
• Dopo essersi iscritti alla banca dati Inps, presentare per via telematica domanda di borsa di studio all’Inps 

completa di ISEE. La domanda deve essere compilata e inviata accedendo con il proprio PIN Inps all’area 
riservata e seguendo il percorso: Area Servizi online – Accedi ai Servizi - Servizi per il cittadino - Servizi ex 
Inpdap.

incentivi e borse di studio per neolaureati

Mefop e LUISS collaborano 
nell’organizzazione di percor-
si Master da 5 anni. Il 75% dei 
ragazzi neolaureati che hanno 
intrapreso i nostri percorsi for-
mativi sono riusciti a trovare im-
piego nel settore.

plaCement

Per maggiori informazioni su tipologie e modalità 
di richiesta delle borse di studio: 
Mefop Spa 
Tel 06/48073556  
Email: formazione@mefop.it

Borsa di studio integrale riservata ai familiari di dipendenti 
iscritti al Fondo e di ex dipendenti rimasti iscritti al Fondo, del-
le Società dei Gruppi BNL/BNP Paribas in Italia (figli, coniuge, 
fratelli/sorelle, nipoti) in possesso di laurea magistrale.

Borsa di studio “Marco Giambarba”



Sono previste agevolazioni per i soci e gli abbonati Mefop sulle quote di iscrizione al Master.

 costo master

socio mefop € 4.000

abbonato mefop € 5.000

altri soggetti € 9.000

Il Master è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione con-
tinua. 

Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il finan-
ziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti formazione aziendali, sono molteplici le 
possibilità per accedere a tali risorse. In particolare, si segnala l’avviso 4/2015 predisposto dal Fondo per la 
formazione dei settori del Credito e delle assicurazioni FBA che offre tale opportunità.

scontistica e finanziamenti per lavoratori e professionisti del settore

Per maggiori informazioni su tipologie e modalità di finanziamento tramite Fondi per la 
formazione continua: 
Mefop Spa 
Tel 06/48073545
Email: formazione@mefop.it






