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Numero matricola socio
Numero mat. Rappresentante

	
  

RICHIESTA SUSSIDIO MASTER MUTUASI
(compilare in stampatello)
Il/la sottoscritto/a
	
  

nato il

(Cognome e nome)

	
  

iscritto/a dal
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

(Professione)

(Azienda)

Residente in

n.

(Via/piazza)

CAP

Comune

Prov.

Tel. abitazione

Tel. luogo di lavoro

Cell.

E-mail

In qualità di socio chiedo di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di incentivi allo studio per il Master Universitario di I
livello Mutualità e Sanità Integrativa MutuaSI per l’anno __________ per:

figlio

coniuge

me stesso

Ho già ricevuto sussidi per laurea o diploma universitario SI

NO

Master sul Mutuo Soccorso
Il Master è finalizzato a fornire una professionalità ai soci/figli di soci di età non superiore ai 35 anni, che abbiano conseguito almeno un diploma
di laurea triennale in qualunque disciplina.
Possono partecipare alla selezione coloro che hanno conseguito il titolo di studio negli ultimi 10 anni, a partire dal 1° giugno 2005.
La selezione sarà operata da un’apposita commissione con i seguenti criteri:
• Voto di laurea (massimo punti 10);
• Curriculum del candidato (massimo punti 5);
• Argomento della tesi attinente al Master (massimo punti 10);
• Pubblicazioni e altri titoli (massimo punti 5).
I candidati utilmente collocati in graduatoria potranno iscriversi al master MutuaSi; superata la fase di selezione, riceveranno il sussidio del valore di
€ 2000,00 in due rate: la 1° rata per € 1000,00 alla presentazione del pagamento della 1° rata di iscrizione al Master; la 2° rata di € 1000,00 alla
presentazione dell’attestato di frequenza al corso rilasciata al 30 Giugno 2016 dall’Università di Siena. Gli ammessi, presentando un attestato di
completamento del corso rilasciato dall’Università, avranno assegnato un ulteriore sussidio di rimborso spese documentate di viaggio e di
alloggio fino a un massimo di euro 1.000,00. È prevista una franchigia di euro 500,00: i primi 500,00 euro di spesa non saranno rimborsati, la
parte eccedente sarà rimborsata fino al limite di 1.000,00 euro.
Si allega:

	
  

	
  
	
  

	
  

Per diplomati universitari, laureati e dottori di ricerca
certificato attestante il conseguimento del titolo
accademico (an- che in fotocopia autenticata da pubblico
ufficiale o dalla sede regionale previa esibizione
dell’originale) con il punteggio finale, se previsto, e la
data del conseguimento; dal certifica- to dovrà inoltre
risultare chiaramente se si tratta di:
•
Laurea del vecchio ordinamento
•
Diploma universitario del vecchio ordinamento
•
Laurea specialistica magistrale del nuovo ordinamento
•
Laurea di primo livello del nuovo ordinamento
•
Dottori di ricerca

Per tutti i candidati fotocopia della busta paga o del c/c
postale, riferita al periodo precedente la richiesta. Per coloro
che pagano i contributi associativi mediante SEPA non
necessita allegare nessun documento

	
  

	
  

Per tutti i candidati familiari un certificato anagrafico di
data recente dal quale risulti la loro condizione anagrafica; in
alternativa autocertificazione secondo apposito modulo in
uso presso le sedi regionali.

Per il quadro completo si prega di consultare il bando pubblicato su IL TRENO o esposto nelle sedi territoriali o su www.mutuacesarepozzo.org
Luogo e data

Firma del socio
Firma (per la Società)
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Mutualità e Sanità Integrativa MutuaSI
Master universitario di I livello (60 cfu)

Obiettivi formativi
Il Master MutuaSI intende preparare operatori in grado d’interpretare il tema del recupero del mutuo soccorso in chiave attuale,
diffondendo la cultura della previdenza volontaria, fondamentale per il XXI secolo.
Attività didattica
È prevista con moduli mensili dal giovedì al sabato fra gennaio e maggio 2016, per circa 200 ore in presenza e in FAD; stage fra giugno e
settembre 2016, per complessive 300 ore. Aula (settembre - ottobre 2016) per 50 ore.
Per gli studenti lavoratori è previsto un project-work sostitutivo del periodo di stage.
Sbocchi professionali
Il Master MutuaSI è rivolto ai laureati che intendono sviluppare specifiche competenze nel campo della sanità integrativa sia nel settore
pubblico che in quello privato. Gli sbocchi professionali aperti dal Master, nell’ambito delle organizzazioni sanitarie del terzo settore, sono
molteplici e interessano il comparto socio-sanitario pubblico e privato, nel quale sono richieste figure professionali capaci di flessibilità e in
grado di analizzare scenari complessi sul futuro della sanità.
Al termine del Master, gli studenti possono inserirsi nelle organizzazioni che si occupano di interventi socio-sanitari integrativi, come le
società di mutuo soccorso, le aziende sanitarie locali, le assicurazioni, le banche, le organizzazioni sindacali con le casse mutue.
Iscrizione
Il Master è a numero chiuso, riservato a un massimo di 35 laureati in tutte le Classi di laurea. Per la formazione della graduatoria di
ammissione, è prevista la valutazione del titolo di studio e di eventuali altri titoli attinenti agli argomenti del master.
La durata del Master è di 18 mesi a partire dal 15 gennaio 2016. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30
novembre 2015.
La tassa di iscrizione è di 2.000 euro.
Info amministrative
La didattica è organizzata, per ciascuna area, in Corsi teorici e Seminari, questi ultimi dedicati ad argomenti specifici.
Le lezioni si tengono presso il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali Via Mattioli, 10 53100 Siena
Segreteria amministrativa
Dott.ssa Carla Nastasi
Tel. 0577 233593
carla.nastasi@unisi.it
Segreteria didattica
Prof.ssa Maria Vella
Tel. 0577 235374
maria.vella@unisi.it
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