
 

 

15 POSTI a titolo gratuito 
 

per funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione 
centrale* 

al Master SNA-MP² 

PRATICA MANAGERIALE PUBBLICA - MP² 
2014-2015 

 

 

MASTER  

 

 

Master di II livello congiunto  SNA e Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni   
 

Durata:  marzo 2015 – novembre 2015 
 
60 CFU 
 

 

 

REQUISITI E 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

°  laurea (DL) in qualsiasi disciplina conseguita ante DM 509/99 
 

°  laurea(LS) in qualunque classe conseguito ai sensi del DM 509/99 

°  laurea magistrale (LM) in qualunque classe conseguita ai sensi del  

    DM 270/04 

°  titoli equipollenti 

° conoscenze e competenze inerenti le seguenti aree disciplinari: organizzazione 

aziendale, gestione delle risorse umane, psicologia delle organizzazioni, 

comportamento organizzativo, economia aziendale  

°  motivazione del candidato ad intraprendere il percorso formativo 
 

 

 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

CANDIDATURA  

 

Alla domanda di partecipazione (in allegato al bando al link 
http://allegati.unina.it/postlaurea/master/2014_15/D_EMI_3354_02_Bando.pdf)  
vanno allegati: copia fronte/retro di un valido documento d’identità, debitamente 

firmata; altri titoli; curriculum vitae et studiorum; elenco descrittivo di tutti i titoli 

presentati. 

La domanda con allegati va presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
29 gennaio 2015 con una delle seguenti modalità: 
 

a) Consegna diretta all’Ufficio Scuole di Specializzazione e master, Via 

Mezzocannone 16, 80134 Napoli – tel. 081 2537245 nei seguenti gg ed orari: lun, 

merc, ven: 9.00-12.00, mar e giov: 9.00-12.00 e 14.30-16.30. 

b) Spedizione (posta celere, corriere espresso o altro mezzo equivalente). In tal 

caso, sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata 

la seguente dicitura “Concorso per l’ammissione al Master di II livello in “Pratica 

manageriale pubblica – MP2”, Inoltro Urgente: Ufficio Scuole di Specializzazione 

e Master dell’Università degli Studi di napoli Federico II, Via Mezzocannone 16, 

80134 Napoli. 

 
 

 

SELEZIONE 

 

I candidati in possesso dei requisiti essenziali valutati dalla Commissione di 

Valutazione del Master saranno convocati per un colloquio orale teso a valutare le 

conoscenze e le competenze dei candidati inerenti le aree disciplinari di cui ai 

requisiti. 

Durante il colloquio verrà altresì valutata la motivazione del candidato ad 



intraprendere il percorso formativo.  

L’ammissione al Master sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione 

informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it  

 

 

TITOLI 

RILASCIATI 

 

Master Universitario di II livello in Pratica Manageriale Pubblica (60 CFU) e Diploma 

di Specializzazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione  
 

 

INFORMAZIONI 
 

� Pagina Web Master  
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=374 
   

� Riferimenti Ufficio Scuole di Specializzazione e Master  
  http://www.unina.it/ateneo/organigramma/orgammcentrale2.jsp?cod=991270  
 

�  Link al Bando ed alla modulistica 
http://allegati.unina.it/postlaurea/master/2014_15/D_EMI_3354_02_Bando.pdf  

 

 

* Per Amministrazione centrale si fa riferimento alla classifica ISTAT, pubblicata sul seguente sito: 
http://www.istat.it/it/archivio/6729 
 


