
Allegato 1 – Proposta di accreditamento e scheda tecnica illustrativa del progetto  
formativo 

 

 

Alla Scuola nazionale dell’amministrazione 
Ufficio Affari generali e concorsi 

Servizio Concorsi e convenzioni 
               Indirizzo: convenzioni@pec.sna.gov.it 

 

Avviso SNA del 30 maggio 2018 

Contributi ai master universitari di II livello al fine di facilitare la 
partecipazione di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche   

 

Proposta di accreditamento per master di II livello - anno accademico 2018-2019. 

In riscontro all’avviso di selezione sopra indicato, pubblicato sul sito istituzionale 
www.sna.gov.it, si formula e si trasmette, scansionata in formato file.pdf, la presente 
candidatura: 

 

Soggetto 
proponente 

 

Codice fiscale  

Indirizzo  

Titolo del master 
di II livello 
proposto 
 

 

Contatti telefono: 

e-mail: 
pec: 

  

Si allega la scheda tecnica illustrativa del progetto formativo, debitamente compilata, al 
fine di comprovare e descrivere il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso. 
 

Data,  
 

  Il Direttore del master 

                               timbro e firma 

          

http://www.sna.gov.it/


 

Scheda tecnica illustrativa del progetto formativo   

 

(La scheda tecnica deve essere contenuta in un massimo di 4 cartelle) 
 
 
 

 

1 

 

Soggetto proponente 

 

 

2 Titolo del master di II livello 
 

3 Area scientifica 
 

4 Destinatari  
 

5 

 

 
Durata  
(in mesi) 

 

 

 

 

6 

 

Ore di formazione  
(Indicare il n. di ore complessivo di attività 

didattica, il n. di ore di formazione “in 

presenza” e le modalità di svolgimento al 

fine della verifica di conciliazione con l’ 

attività lavorativa dei partecipanti) 

 

 

 

7 

 

 

 

Numero minimo e massimo dei 

partecipanti al master  

 

 

 

8 
Requisiti richiesti ai candidati 

per la partecipazione alla 

selezione 

 

 

9 

 

Modalità di selezione dei 

partecipanti 

 

10 Costo della frequenza  

11 
Direttore/Coordinatore 

didattico-scientifico 

(Nominativo, esperienza pregressa e 

incarico attualmente rivestito) 

 



 

12 

 

 

Corpo docente  
(Nominativi, esperienza maturata, incarico 

attualmente rivestito, rapporto con il 

soggetto proponente) 

 

 

13 

 

Community dedicata 
(Elencare, dandone sintetica descrizione, i 

servizi/strumenti utilizzati a supporto 

dell’ambiente virtuale. Specificare per 

quanto tempo la Community resterà attiva 

dopo il master) 

 

 

 

14 

 

Progetto formativo 

(Descrivere: programma didattico, 

articolazione in moduli/sezioni, finalità,  

verifiche intermedie, prova finale, fase di 

stage, project work, ore di docenza che 

saranno svolte da ciascun docente, 

tutoraggio, modelli di customer satisfaction 

utilizzati. 

Disponibilità ad integrare il progetto in 

base alle esigenze formative della SNA) 

 

 

15 Track record dei precedenti 

master  
(Master svolti in precedenti annualità nella  

medesima tematica, numero di domande 

di partecipazione pervenute, docenti 

incaricati, composizione della faculty, 

report su customer satisfaction, tutoraggio, 

amministrazioni pubbliche/aziende private 

coinvolte nella fase di stage, tesi 

pubblicate) 

 

 

 

Allegare alla scheda tecnica il curriculum vitae di ciascuno dei docenti impegnati nell’attività formativa. 
E’ possibile, inoltre, allegare documentazione a sostegno della proposta di accreditamento. 
I predetti allegati dovranno pervenire in formato .pdf. 

 

Data,            
          Il Direttore del master 

                                                                                                    timbro e firma  


