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Master PrevComp
L

a riforma dei sistemi di
Welfare, in particolare quello
previdenziale, costituisce, ormai
da anni, uno dei temi principali
del dibattito politico, sociale,
economico e culturale.

I

l sistema pensionistico italiano
ha subito a partire dagli Anni
Novanta a oggi, numerose riforme.
La nascita di un sistema di
previdenza complementare accanto
al sistema obbligatorio ha portato
la previdenza a essere sempre
più materia di studio e analisi.
Questo processo impone a tutti
gli operatori del settore di dotarsi
di un’idonea organizzazione in
grado di rispondere alle esigenze
informative degli iscritti e dei
potenziali iscritti e alla gestione di
procedure sempre più sofisticate.

L’

Università degli Studi della
Tuscia in collaborazione con
l’Università Luiss Guido Carli
di Roma e a Mefop (la società
istituita dal Ministero del Tesoro
per lo sviluppo del mercato dei
fondi pensione) ha attivato per

il settimo anno consecutivo il
Master Universitario di II livello
in Economia e Diritto della
Previdenza complementare –
Master PrevComp.

O

biettivo è quello di formare
specialisti in materia previdenziale
con particolare riferimento
al settore della previdenza
complementare, fornendo
conoscenze interdisciplinari sul
settore.

I

l Master mira, in particolare,
a delineare figure professionali
in grado di svolgere attività
di consulenza in materia
previdenziale e attività operativa
presso ogni Fondo pensione e/o
promotore di Fondi pensione e/o
Polizze individuali di previdenza,
nonché Enti e Associazioni che
operano nel settore e Studi di
consulenza che prestano assistenza
alle forme di previdenza sia in
materia economico-finanziaria che
organizzativa e giuridica. Il Master
è conforme a quanto stabilisce il
Decreto del Ministero del Lavoro
15 maggio 2007 n. 79.
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A chi si rivolge?
Il Master è rivolto a cittadini, comunitari ed
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia, in possesso di una laurea di vecchio ordinamento o una laurea specialistica/ma‑
gistrale equiparata, con preferenza per le se‑
guenti classi di laurea:
• Scienze Politiche;
• Giurisprudenza;
• Economia;
• Scienze Statistiche ed Attuariali e lauree
specialistiche/magistrali equiparate.
Quanto dura?
Il Master ha durata annuale, le lezioni prenderanno avvio nel mese di dicembre 2012 e si concluderanno nel mese di novembre 2013. Il Master avrà sede presso l’Università della Tuscia,
ma la quasi totalità delle lezioni si terranno a
Roma, in sedi che verranno periodicamente e
tempestivamente comunicate agli iscritti al Master. La frequenza alle lezioni è obbligatoria; i
requisiti minimi per il rilascio del titolo sono:
• buona acquisizione delle materie del Master rilevabile dal registro delle frequenze,
dal giudizio dei singoli docenti, dal giudizio
complessivo;
• superamento delle prove di verifica previste nei moduli didattici;
• superamento della prova finale.

Sono inoltre previste ulteriori attività didattiche ed uno stage formativo. Complessivamente il Master prevede 1080 ore di formazione.
Comitato scientifico
Prof. Claudio Cacciamani, Università di Parma
Prof. Mauro Marè, Università della Tuscia
Prof. Egidio Giuseppe Perrone, Università della
Tuscia
Prof. Giorgio Troi, Università della Tuscia
Prof. Pasquale Sandulli, Università «la Sapienza»
di Roma
Prof. Roberto Pessi, Università LUISS di Roma
Prof. Fabio Marchetti, Università LUISS di Roma
Modalità di ammissione

Il Master prevede un numero minimo di 15 e
un massimo di 35 studenti che verranno scelti
in base a selezione pubblica. La selezione verrà
effettuata da una Commissione di tre membri
nominata dal Comitato ordinatore, tenendo presenti i seguenti criteri:
• classe di laurea
• voto di laurea
• titoli
• eventuali pubblicazioni
• eventuali esperienze lavorative attinenti
• Prova scritta (test psico-attitudinale) e colloquio individuale di orientamento
La partecipazione al Master è incompatibile con
La struttura del Master
la contemporanea iscrizione ad altri studi universitari (Master, Dottorato di Ricerca, Scuola
PrevComp è composto da 6 moduli didattici di di Specializzazione, Corso di Laurea o Laurea
28 ore ciascuno (per un totale di 168 ore di le‑ Specialistica).
zioni in aula).
1. I principi economico-giuridici del sistema Quanto costa?
previdenziale: il ruolo della previdenza
complementare
La quota di iscrizione è di € 6.000 e dovrà essere
2. L’ordinamento giuridico della previdenza
versata in tre rate:
complementare
• la prima di € 2.000 all’atto dell’iscrizione,
3. Il regime fiscale della previdenza compleentro e non oltre il 20 dicembre 2012;
mentare
• la seconda di € 2.000 entro e non oltre il 30
4. La gestione finanziaria dei fondi pensione
gennaio 2013;
5. L’organizzazione dei FP: dalla compliance
• la terza di € 2.000 entro e non oltre il 30
alla qualità; dalla trasparenza alla customaprile 2013.
er satisfaction
Si fa presente che, in caso di contributi da parte
6. Orientamento e seminari di specializzazi- di enti esterni, saranno previste alcune borse di
one
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studio per gli studenti più meritevoli, a parziapoter essere riconosciuti titolari del diritto
le o totale copertura della quota di iscrizione.
alla prestazione;
Sono previste agevolazioni per i soci e gli 2. ottenere il Pin Inps, con il quale accedere
abbonati Mefop.
all’Area Riservata e da lì presentare domanda;
Stage in azienda
3. avere l’attestazione Isee valida alla data di
scadenza del bando;
Al termine del Master, gli iscritti che abbiano 4. essere intestatari o cointestatari di un conto
regolarmente seguito le lezioni e superato le
corrente su cui l’ente può versare l’eventuale
prove/verifiche previste, avranno la possibilborsa;
ità di svolgere uno stage formativo presso le 5. essere iscritti a un Centro per l’impiego prosocietà/associazioni/strutture che supportano
vinciale (CIP).
l’iniziativa e che verranno comunicate alla fine
del corso di lezioni.
La documentazione deve essere inviata entro e
non oltre il 22 novembre 2012 esclusivamente,
Partnership istituzionale con Inps gestione ex per via telematica, attraverso la sezione “Servizi
Inpdap: Borse di studio
In Linea” seguedo le procedure indicate sul sito
Inps gestione ex Inpdap.
Questa edizione del Master prevede l’assegnazione di 14 borse di studio integrali erogate da
gestione ex Inpdap a beneficio dei figli e degli Direzione Regionale Lazio
orfani di iscritti e di pensionati della Gestione Struttura Master
ex Inpdap, di età inferiore ai 32 anni alla data Via Cesare Beccaria, 29 - 00196 Roma
di scadenza del bando, inoccupati o disoccupati Tel. 06/77353308
alla data di presentazione della domanda, rego- F ax 06/77353310
larmente iscritti presso il Centro per l’Impiego
Provinciale; con indicatore I.S.E.E riferito al
nucleo familiare di valore pari o inferiore ai 40
mila euro.
Per partecipare al concorso occorre:
1. iscriversi nella banca dati dell’Istituto, per

per informaz ioni
IN FO R MA ZION I AMMINIS T R ATI VE
U n i ve rs i t à d e g li S t udi de lla Tuscia - Dip ar tim en to d i Econ om ia e I m presa
t e l . 0 7 6 1 / 3 5 7 7 2 1 (da l lune dì al ven erd ì: 9.00 - 13.00)
E ma i l : d e i m@ unit us .it
Il bando del Master è disponibile su: w w w. u n i t u s . i t
IN FO R MA ZION I D IDAT TICA
M e fo p S . p. A
t e l . 0 6 / 4 8 0 7 3 5 3 3 - 0 6 / 4 8 0 7 3 5 4 5 fax. 06/48073548
We b : w w w. me fo p.it Email: ma ster @m efop.it
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Il mo dulo anticipato via e-mail a master@mefop.it dovrà essere spedito via posta al seguente
indirizzo entro il 22 novembre 2012:
Al Comitato Ordi natore
Master di II livello in Economia e Diritto della Previdenza Complementare (Master PrevComp)
Dipartimento di Economia e Impresa
Via del Paradiso, 47
01100 Viterbo
Il sottoscritto (nome)__________________________(cognome) _______________________________
Codice fiscale ___

___

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Nato/a a __________________________ prov.___________

il ____/_____/__________

Residente a _______________________________________ prov. _____________ C.A.P.___________
Via _______________________________________________________ n° ________ tel. _________
Indirizzo e-mail _________________________________________
Con Laurea vecchio ordinamento in ___________________________________________________
oppure
con Laurea di II livello in ____________________________________________________________
conseguita il ____/_____/______presso l’Università degli Studi di ___________________________
						Chiede
di essere ammesso, per l’anno accademico 2012/2013, al Master di II livello in Economia e Diritto della Previdenza complementare – Master PrevComp – organizzato dalla Università degli
Studi della Tuscia in collaborazione con Mefop Spa, società per lo sviluppo del mercato dei
fondi pensione.
Allega alla presente domanda:
•

curriculum vitae, contenente l’ indicazione del titolo della tesi di laurea e una sintetica descrizione del contenuto della stessa (max. 2 pagine);

•

indicazione dei corsi post-laurea frequentati, l’eventuale lista delle pubblicazioni;

•

n. 1 certificat o di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e
nell’esame di laurea;

Dichiara altresì di:
[]

aver

[]

non aver

presentato richiesta di borsa di studio all’Inps Gestione ex Inpdap per il presente Master.

Data								In fede

Come è venuto a conoscenza del Master PrevComp?

[] motori di ricerca 		
[] altro

[ ] sito mefop		

[] università 		

[] alma laurea	

[] stampa

Master PrevComp
La riforma attuata con il D.Lgs. 252/05
scommette sullo sviluppo e il rafforzamento
della previdenza complementare, comportando
notevoli modifiche all’originario impianto
normativo.
Il Master di II livello in Economia e Diritto
della previdenza complementare intende
rispondere alle esigenze di tutti gli operatori
del settore previdenziale, sia nel campo
dell’informazione che in quello della gestione
di procedure sempre più sofisticate.
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