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L

a riforma dei sistemi di Welfare,
in par ticolare 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 par tire 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
assieme a Mefop (la società istituita dal
Ministero del Tesoro per lo sviluppo
dei mercati dei fondi pensione) ha
attivato per il terzo anno consecutivo
il Master Universitario di II livello in
Economia e Diritto della Previdenza
complementare – Master PrevComp e il
Corso di Formazione e Aggiornamento
Professionale sulla previdenza
complementare.

O

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

I

l Master mira, in par ticolare, 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.

I

l Corso professionalizzante di formazione
Mefop che affianca PrevComp è caratterizzato da una rilevante componente
in modalità e -learning e si propone
di fornire i requisiti di professionalità
a soggetti che svolgono o intendono
svolgere funzioni di amministrazione,
direzione e controllo o comunque funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari. Il corso è
conforme a quanto stabilisce il Decre to del Ministero del Lavoro 15 maggio
2007 n. 79.

M a ste r Prev Comp
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/magistrale equiparata, con preferenza per le seguenti classi di laurea:
• Scienze Politiche;
• Giurispr udenza;
• Economia;
• Scienze Statistiche ed Attuariali e lauree specialistiche/magistrali equiparate.
Quanto dura?
Il Master ha durata accademica annuale. Le le zioni
prenderanno avvio nel mese di febbraio 2009 e si
concluderanno nel mese di luglio 2009. La prova
finale si terrà a settembre 2009. Il Master avrà sede
a Roma. La frequenza alle le zioni 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.

La struttura del Master
PrevComp è composto da 6 moduli didattici di 24
ore ciascuno (per un totale di 144 ore di le zioni in
aula). Ogni modulo prevede un seminario di approfondimento di 8 ore.
1. Economia delle pensioni
2. Previdenza complementare:
Forme, Adesione, Contribuzione
3. Previdenza complementare:
Prestazioni e Regime fiscale
4. Previdenza complementare:
Gestione finanziaria
5. Previdenza complementare:
Organizzazione e controlli
6. Previdenza complementare:
Marketing e comunicazione
Sono inoltre previste 108 ore di formazione a distanza ed uno stage formativo. Complessivamente il
master prevede 500 ore di formazione.

Comitato Ordinatore
Prof. Egidio Giuseppe Perrone, Università della Tuscia
Prof. Mauro Marè, Università della Tuscia
Prof. Giorgio Troi, Università della Tuscia
Modalità di ammissione
Il Master prevede un numero minimo di 15 e un
massimo di 30 studenti che verranno scelti in base a
sele zione pubblica. La sele zione 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

L a p a r t e c ip a zione a l Ma st e r è inc om p a t ibile c on la contemp ora ne a isc rizione a d a lt ri st udi unive rsit a ri (Ma s ter, Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione, Corso di Laurea
o L a ure a Sp e c ia list ic a ).

Quanto costa?
La quota di iscrizione è di € 4.500 e dovrà essere
versata in tre rate:
• la prima di € 2.000 all’atto dell’iscrizione, entro
e non oltre il 1 mar zo 2009;
• la seconda di € 1.250 entro e non oltre il 30
aprile 2009;
• la ter za di € 1.250 entro e non oltre il 31 luglio
2009.
Si fa presente che, in caso di probabili contributi da
par te di enti esterni, saranno previste alcune borse
di studio per gli studenti più meritevoli, a par ziale o
totale coper tura della quota di iscrizione.
Sono previste agevolazioni per i soci e gli abbonati Mefop.
Stage in azienda
Al termine del Master, gli iscritti che abbiano regolarmente seguito le le zioni e superato le prove/
verifiche previste, avranno la possibilità di svolgere
uno stage formativo presso le società/associ azioni/
str utture che suppor tano l’iniziativa e che verranno
comunicate alla fine del corso di le zioni.
Per i nformaz i oni ri volgers i a:
Uni vers i t à degli St udi della Tus ci a
Facolt à di Economi a - Segret eri a Mas t e r
t el. 0761/ 357716 (dal lunedì al venerdì : 9.00 - 13.00)
Emai l: s _p recon@ uni t us .i t
Il bando del Master è disponibile su:
h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . u n i t u s . i t / i n t e r n a . a s p ? i d Pa g = 1 2 3 5
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Co r so d i Forma z i on e M e fop
A chi si rivolge?
Il corso si rivolge a operatori dei fondi pensione
con interessi di aggiornamento, a neo-laureati con
interessi nel settore della previdenza complementare,
a rappresentanti de i lavoratori e delle imprese, che
svolgono o intendono svolgere funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari.

Titoli rilasciati

Obiettivi formativi

Inoltre sarà rilasciato un attestato di par tecipazione
come uditore al Master Universitario di II livello. Il
rilascio del cer tificato e dell’attestato sarà condizionato all’effettiva par tecipazione ad almeno 150 ore
di formazione e al superamento della prova finale.

Il corso Mefop ha l’obiettivo di formare specialisti
in materia previdenziale con par ticolare riferimento
al settore della previdenza complementare, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. Il corso
altresì si propone di fornire requisiti di professionalità ai soggetti che svolgono o intendono svolgere
funzioni di amministrazione, dire zione e controllo
o comunque funzio ni di responsabilità in forme
pensionistiche complementari. Il corso è conforme a
quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro
15 maggio 2007 n. 79.
Durata del corso
La durata del Corso è di sette mesi (febbraio 2009 –
settembre 2009) e si ar ticola in 215 ore di formazione. Alcune le zioni saranno disponibili anche in videoconferenza. Le le zioni saranno svolte da docenti,
ricercatori universitari e da professionisti esterni. Le
le zioni si svolgeran no a Roma.

La par tecipazione al corso conferirà agli iscritti un
cer tificato attestante l’effettiva par tecipazione al
Corso e la conformità dello stesso a quanto stabilisce
il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007
n. 79.

Quanto costa?
Il costo di par tecipazione al Corso di Formazione Mefop è di € 2.500,00 + Iva. Se il par tecipante
presta la propria attività in favore di un soggetto
abbonato alle pubblicazioni Mefop, il costo è di €
2.100,00 + Iva. Se il par tecipante è un fondo pensione socio di Mefop il costo è di € 1.700,00 + Iva (+1
ticket).

Come è strutturato?
Il corso professionalizzante Mefop - Unitus prevede 5 moduli di 24 ore che impegneranno 120 ore di
le zioni in aula e un seminario di approfondimento di
8 ore (40 ore di seminari).
1. Previdenza complementare:
Forme, Adesione, Contribuzione
2. Previdenza complementare:
Prestazioni e Regime fiscale
3. Previdenza complementare:
Gestione finanziaria
4. Previdenza complementare:
Organizzazione e controlli
5. Previdenza complementare:
Marketing e comunicazione
Sarà facoltativa la par tecipazione al modulo introduttivo del Master, Economia delle Pensioni.

Per i nformaz i oni ri volgers i a:
Mefop S.p.A
Segret eri a ammi ni s t rat i va
tel. 06/48073501 - fax. 06/48073548
Web: www.mefop.i t - Emai l: cors o@ mefop.it

v
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Domand a d i am m i s s io n e a l M a s te r Prev Co m p
Il modulo anticipato via e-mail a s_ p re c o n @ u n i t us .i t dovrà essere spedito via posta al seguente indirizzo:
Al Comitato Ordinatore .
Master di II livello in Economia e Diritto della Previdenza Complementare (Master PrevComp)
Segreteria di Presidenza
Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia
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’Un iversità degli Studi di ___________________________
						

Chiede

d i essere ammesso, per l’anno accademico 2008/2009, al Master di II livello in Economia e Diritto della
Previdenza complementare – Master PrevComp – organizzato dalla Università degli Studi della Tuscia in
collab orazione 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 cer tificato di laurea in car ta semplice attestante i voti ripor tati negli esami di profitto e nell’esame
di laurea;

Data								

In fede

Come è venuto a conoscenza del Master PrevComp?
[ ] motori di ricerca 		

[ ] sito mefop		

[ ] università 		

[ ] sindacato		

[ ] stampa

[ ] altro
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Mo d ul o d i i s c riz i o n e a l Co rs o M e fo p
Il modulo anticipato via fax allo 06/48073548 dovrà essere spedito via posta al seguente indirizzo:
A Mefop S.p.a.
Corso professionalizzante Mefop - Untus in Economia e Diritto della Previdenza Complementare
Segreteria amministrativa
Via Milano, 58
00184 Roma

Il sottoscritto (nome)__________________________(cognome) ___________________________ ______

Codice fiscale

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Nato/a a _______________________________________ prov.___________

il ____/_____/______

Residente a ___________________________ ____________ prov. _____________ C.A.P. ____________

Via _______________________________________________________ n° ________ tel. ____________

Indirizzo e-mail _________________________________________

Società di appar ten enza _____________________________________

Socio______________					

Abbonato______________		

						
Chiede
di essere ammesso, per l’anno accademico 2008/2009, al Corso di Formazione in Economia e Diritto della Previdenza complementare organizzato dalla Mefop S.p.a., società per lo sviluppo del mercato dei fondi
pensione, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia.
Allega alla presente domanda:
•

curriculum vitae;

•

eventuali titoli;

•

eventuale lista delle pubblicazioni;

Data								

In fede

Come è venuto a conoscenza del Corso Mefop?
[ ] motori di ricerca 		
[ ] altro

[ ] sito mefop		

[ ] università 		

[ ] sindacato		

[ ] stampa

Master PrevComp e Corso Mefop
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” e il Corso di Formazione Mefop intendono 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.

Main Sponsor:

B o r s a d i s t u d io “ Mar co Giambar ba ”

Con il contributo di:

