
 

 

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha firmato un protocollo d’intesa con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica per l’avvio dell'iniziativa "PA 110 e lode", che consentirà 

a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l’accesso all’istruzione 

terziaria - corsi di laurea di I e II livello, master e corsi di alta formazione erogati dall'Università di 

Catanzaro. 

L’Università di Catanzaro risponderà alle esigenze formative dei dipendenti pubblici con percorsi 

specifici finalizzati che consentiranno ai dipendenti pubblici di accedere ad una ampia selezione dei 

corsi di laurea triennale e magistrale e a ciclo unico, dei master di I e II livello e dei corsi alta 

formazione previsti dall’offerta formativa dell’ateneo a partire dall'anno accademico 2022/2023.  

Grazie alla riduzione dei costi della contribuzione, alle lezioni in modalità e-learning, 

all’affiancamento didattico e amministrativo, i dipendenti pubblici potranno laurearsi e 

specializzarsi seguendo percorsi dedicati e flessibili e conciliando lavoro e studio. 

In particolare, il protocollo di intesa siglato dall'Ateneo di Catanzaro con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica prevede una serie di semplificazioni e agevolazioni per i dipendenti pubblici, tra 

le quali: 

• l’importo del contributo annuale per l'iscrizione ai corsi di laurea a carico dello 

studente dipendente pubblico è pari a 500 euro, indipendentemente dal valore ISEE; 

• l'importo della tassa regionale per l’anno accademico 2022-2023, tributo imposto dalla 

Regione Calabria, è fissato in 130,00 euro; 

• a tali importi va aggiunto il pagamento dell’imposta di bollo pari ad 16,00 euro; 

• è possibile ottenere il riconoscimento di crediti formativi per chi è in possesso di 

specifici titoli già acquisiti; 

• sono previste ulteriori agevolazioni, tra le quali la possibilità di ottenere una 

abbreviazione di corso e il cosiddetto tempo parziale. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Lo studente dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad uno dei corsi di cui al protocollo di 

intesa e riassunti di seguito, sarà tenuto a seguire le indicazioni riportate nella pagina web dedicata 

che sarà resa disponibile a breve. Ogni ulteriore utile elemento relativo alla immatricolazione sarà 



comunque dettagliato nell’apposito Decreto del Direttore Generale di avvio delle immatricolazioni 

per l’a.a. 2022/2023.  

Al fine di fornire il supporto necessario nella fase di immatricolazione/iscrizione sarà organizzato un 

servizio di assistenza telefonica tramite il contact center di ateneo - numero 800 453 444 (servizio 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00). 

Inoltre, per informazioni relative all’offerta formativa di primo e secondo livello (Lauree di I e II 

livello e a ciclo unico) e a quella relativa ai corsi di alta formazione (Master di I e II livello e corsi di 

alta formazione), la suddetta pagina web dedicata riporterà i contatti telefonici ed email da 

contattare per ogni singolo corso. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE OGGETTO DEL PROTOCOLLO  

Come previsto dal protocollo di intesa, i dipendenti pubblici potranno iscriversi per l'anno 

accademico 2022/2023 ai seguenti corsi: 

Corsi di Studio di I livello 

• Biotecnologie (L-2) 

• Economia Aziendale (L-18) 

• Ingegneria Informatica e Biomedica (L-8) 

• Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private (L-16) 

• Scienze delle Investigazioni (L-14) 

• Produzioni Animali (L-38) 

• Sociologia (L-40) 

• Scienze e Tecnologie Cosmeceutiche e dei prodotti del benessere (L-29) 

• Scienze Biologiche per l’ambiente (L-13) 

• Scienze della Gastronomia Funzionale (L – GASTR);  

 

Corsi di Studio di II livello e a ciclo unico 

• Biotecnologie molecolari per la medicina personalizzata (LM-9) 

• Ingegneria Biomedica (LM -21) 

• Amministrazioni Pubbliche e Società (LM – 63) 

• Economia aziendale e Management (LM- 77) 

• Giurisprudenza (LMG/01) 

• Farmacia (LM-13) 

• Biotecnologie per l’approccio One Health (LM 9)  

 

Master di I livello  

• Accessi Vascolari A Medio E Lungo Termine E Nursing 

• Deglutologia 

• Gdpr E Privacy Compliance 

• Gli Aspetti Medico Legali Negli Operatori Sanitari 

• Infermieristica Vascolare E Vulnologia 

• Management Infermieristico Del Rischio Infettivo Correlato All’assistenza Sanitaria 

• Management Per Le Funzioni Di Coordinamento Delle Professioni Sanitarie 

• Marketing Territoriale 

• Master In Gestione Delle Cure Palliative E Fine Vita 



• Nutrizione Clinica 

• Riabilitazione In Età Evolutiva e Adulta Con Sistema Di Riequilibrio Modulare Progressivo E 

Educazione Modulare Progressiva (Evoluzione Kabat Concept) 

• Tecniche E Concetti Terapeutici Per L'igienista Del Futuro 

• Turismo Sportivo E Wellness In Ambiente Naturale  

 

Master di II livello  

• Marketing Territoriale 

• Master In Gestione Delle Cure Palliative E Fine Vita 

• Nutrizione Clinica 

• Riabilitazione In Età Evolutiva E Adulta Con Sistema Di Riequilibrio Modulare Progressivo E 

Educazione Modulare Progressiva (Evoluzione Kabat Concept) 

• Tecniche E Concetti Terapeutici Per L'igienista Del Futuro 

• Turismo Sportivo E Wellness In Ambiente Naturale 

 

Corsi di alta formazione  

• Arte Culinaria E Nutraceutica 

• Gestione Del Demanio Marittimo 

• Organizzare E Gestire Progetti Complessi 

• Orizzonti Del Diritto Del Lavoro 

• Biopsia Liquida: Protocolli, Applicazioni E Tecniche 

• Competenze E Dinamiche Di Ruolo Degli Oiv Nel Cambiamento Degli Scenari Pubblici 

• Diabete E Tecnologie 

• Direzione Sanitaria Delle Strutture Odontoiatriche 

• La Gestione Delle Crisi Di Impresa 

• Laboratorio Per Il Management E La Progettazione Culturale 

• La Medicina Del Sonno Per Odontoiatri 

• Organizzazione Qualità & Gestione Del Personale Nella Sanità Pubblica 

• Organizzazione E Direzione Delle Aziende Sanitarie 

 


