A tutte le Amministrazioni

Con la presente rendiamo nota una interessante opportunità di formazione
superiore per i dipendenti del suo ente.
L’Italia in genere, ma anche le pubbliche amministrazioni, risulta ancora lontana
dagli obiettivi di istruzione universitaria previsti in Europa per il 2020. A inizio 2009,
infatti, il numero di laureati nella PA risultava inferiore di circa 15 punti percentuali
rispetto alla media degli altri paesi dell’unione europea.
È per questo che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) e il Formez hanno elaborato una
strategia di rilancio della formazione universitaria a distanza rivolta
specificamente ai dipendenti pubblici.
Nell’ambito di tale strategia è pienamente integrata l’azione dell’università
telematica Unitelma Sapienza, un Ateneo sotto il controllo pubblico, promosso dal
Formez, ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vigilato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica (www.unitelma.it, istituito con Decreto 122/2004 ,
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
L’università Unitelma Sapienza può vantare la solida tradizione dell’Università “La
Sapienza” di Roma, l’esperienza nella formazione pubblica di Formez, unita alla capillarità
della rete di Poste Italiane.
Lo scorso 29 settembre, il Ministro della PA e l’Innovazione, On. Prof.
Renato Brunetta, ha firmato i protocolli d’intesa con cui si avvia la strategia di
formazione universitaria e specialistica per i dipendenti pubblici. Oltre allo stesso Ministro
hanno illustrato il progetto il Capo Dipartimento di Funzione Pubblica, Dr. Naddeo, il
presidente della SSPA, Prof. Tria, il Rettore dell’Università “La Sapienza”, Prof. Frati, il
presidente di UniTelma Sapienza, Prof. Petroni, i presidenti di Formez PA e FormezItalia,
Dr. Flamment e Dr. Amalfitano, e l’ a.d. di Poste Italiane, Dr. Sarmi.
Unitelma Sapienza, per ragione del protocollo firmato, si impegna ad aggiornare
ed orientare la propria didattica, strumenti e modalità di lavoro sulle specifiche
esigenze della Pubblica Amministrazione, ed offre ai dipendenti pubblici lauree, corsi di

specializzazione e master di qualità (in collaborazione con la SSPA), con un
consistente pacchetto di agevolazioni economiche:
1. tasse di iscrizione ridotte del 50% per tutti i dipendenti pubblici non iscritti ad
altre università;
2. ulteriori sconti del 10% a dipendenti donna e a dipendenti con due o più figli a
carico.
Inoltre si impegna a certificare le 150 ore di lezione e le otto giornate per gli
esami, al fine di consentire i permessi retribuiti in base alle leggi vigenti; inoltre Formez
PA mette in palio, con specifico bando aperto ai dipendenti/studenti più meritevoli, fino a
1000 borse di studio.
Il claim di questo piano è “Tu cresci, la PA migliora”: contiamo sul suo contributo
per far conoscere a tutti i dipendenti della sua organizzazione questa opportunità.
In calce i link ad una descrizione in breve di UniTelma Sapienza, della brochure e del
servizio del Tg2 sulla conferenza stampa del 29 settembre. In allegato il banner che
potrebbe essere inserito sui siti rivolti ai dipendenti pubblici.
Restando a vostra disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Per ogni informazione:
06 82888784 (dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì)
e-mail infounitelma@formez.it

LINK:
UNITELMA SAPIENZA IN PILLOLE
SCARICA LA BROCHURE
GUARDA IL SERVIZIO DEL TG2

