Eg r. Dott. Felice Romano
Segretario Generale Nazionale SIULP
Via Vicenza, 26
00185 Roma
Oggetto: borse di studio del 50% per i giovani
Gent.mo Dott. Romano ,
con l'occasione dell'inizio del nuovo Anno Accademico 2013/2014 Li nk Campus University intende
riprendere i rapporti, già proficui, con il SIULP, nell'ottica di rafforzare i rapporti con le realtà della
pubblica amministrazione del nostro Paese.
Per questa ragione , abbiamo deciso di favorire maggiormente la diffusione della nostra offerta
formativa in tale ambito
l nostri corsi (lauree, lauree magistrali, master) si fondano sull'integrazione fra sapere e fa re negli
ambiti del "pubblico" e del "privato" puntando - nei campi degli studi politici, economici, giuridici , della
comunicazione, della governance delle organizzazioni complesse (in particolare, le pubbliche
amministrazioni) - a formare "leader" in grado di analizzare e di governare i cambiamenti globali che
stanno investendo con grande velocità un mondo sempre più interdipendente; la nostra offerta
formativa, in continuo aggiornamento, viene erogata con una particolare attenzione allo studio delle
lingue straniere e con l'utilizzo massiccio di tecnologie di avanguardia.
La presente , illustre Dott. Romano, per ribadire che i figli degli iscritti al SIULP, trovano una proposta
di offerta formativa tarata sulla realtà da Lei presieduta, sia in termini accademici che economici ,
godendo di una borsa di studio che prevede una riduzione del 50% della retta accademica.
Nell'auspicio che la proposta sia di Vostro interesse, Le comunico che i nostri Uffici sono a
disposizione per ulteriori informazioni e La ring razio per la cortese attenzione.

Cordiali saluti.
Roma , 09/09/2013
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