
 

Avviso Master Certificati 

Master Universitari, di primo e secondo livello, 

Corsi Universitari di Perfezionamento o di Specializzazione e 

Dottorati di ricerca 

Allegato 2 

Spett.le   INPS Gestione Dipendenti Pubblici 

Direzione Regionale  

Indirizzo  

C.A.P.  

fax  

 

Proposta di accredito e convenzionamento, per il sostegno economico a mezzo borse di studio, 

di Master Universitari di primo e secondo livello, Corsi Universitari di Perfezionamento e Corsi 

Universitari di Specializzazione per l’anno accademico 2013-2014. 

In riscontro all’avviso di selezione pubblicato da codesto Istituto trasmettiamo la presente candidatura: 

Soggetto proponente  

 

Titolo Master  

Titolo Corso di 
Perfezionamento 

 

Titolo Corso di 
Specializzazione 

 

Contatti  

 

  

Alleghiamo la Scheda Tecnica, debitamente compilata e la documentazione di supporto, al fine di 

comprovare e descrivere il possesso dei requisiti minimi previsti dall’allegato 1 all’Avviso.      

          Data,  

Firma  



La scheda dovrà essere compilata avendo a riferimento i requisiti minimi per l’accreditamento dei 

master/corsi di perfezionamento/specializzazione previsti dall’allegato all’Avviso. 

Titolo e livello del Master   

Titolo  del Corso di 

Perfezionamento 

 

Titolo  del Corso di 

Specializzazione 

 

Soggetti proponenti  

Attivazione, durata , stage e 

project work 

  

Rimborso forfettario mensile 

per l’intera durata dello stage 

pari a 250 euro, a carico 

dell’azienda/ente ospitante 

 

Modulo di orientamento  

Attestazione di  

Master Consolidato 

 

Attestazione di Placement 

consolidato 

 

Nel caso di Master o Corsi, 

già convenzionati 

dall’Istituto per gli anni 

accademici 2009/2010 e 

2010/2011, sarà necessario 

allegare l’elenco nominativo 

dei partecipanti borsisti alla 

medesima edizione, con 

l’esito occupazionale 

individuale, all’oggi, 

conseguito. 

Allegati 

Modalità selezione dei 

partecipanti 

 



Numero partecipanti 

complessivo al master/corso 

 

Numero minimo 

partecipanti per l’attivazione 

del master/corso 

 

Corpo docente  

 

Direzione didattica  

Metodologie didattiche  

Assistenza e tutorship  

Ricerca e materiale didattico  

Sede didattica  

Biblioteca e sala lettura  

Dotazioni  

Descrizione modelli 

Customer Satisfaction 

 

Descrizione attività di 

placement finale 

 

Attestazione o richiesta di 

Iscrizione all’Albo 

Informatico delle Agenzie di 

Lavoro, Sezione III, Sub 

Sezione III.1. Regimi 

particolari di intermediazione 

 

Pubblicazione CV  

Costi a carico dell’Istituto. 

Valore unitario della borsa di 

studio (specificare se la tassa 

di immatricolazione è inclusa 

nel costo della borsa). 

 



Numero borse di studio 

proposte all’Istituto 

 

Costo di frequenza per 

privati 

 

Attività di Promozione 
 

 

 
Data,  

                                                                                  firma  

 


