Gent.mo dott. Giovanni Salzano
Responsabile Ufficio Formazione post-laurea,
Scuole di Spec., Master, IFTS e Corsi di Perfezionamento

OGGETTO: Master DAOSan A.A. 2021/2022 - richiesta proroga bando e
aggiornamento informazioni

Gentile dott. Salzano,
in qualità di Direttore del Master DAOSan di questo Ateneo, con riferimento al
bando DAOSan del 5/02/2021, prot. n. 0038824 emanato con D.R. n. 192/2021,
alla luce delle nuove collaborazioni istituzionali avviate e delle informazioni
relative alle borse di studio di seguito citate
CHIEDO


che il bando venga prorogato al 12 aprile 2021 e che le selezioni
vengano fissate al 16 aprile 2021;



che lo stesso venga integrato con la comunicazione di n. 4 borse INPS e
n. 1 borsa SNA previste nel bando allegato avente ad oggetto “Contributi
INPS e SNA per la partecipazione di dipendenti pubblici a master
universitari executive A.A. 2020-2021”;



che venga corretto un errore materiale presente all’art. 14, riferito al
percorso “Leadership and Digital Transformation” e che, dunque, venga
recepito il testo di seguito emendato.

Testo attuale art. 14
Attività d’aula: 320 ore (32 CFU)
Formazione a distanza (FAD): 100 ore
(5 CFU)
Tirocinio formativo: 600 ore (10 CFU)

Testo emendato art. 14
Attività d’aula: 320 ore (32 CFU)
Formazione a distanza (FAD): 100
ore (5 CFU)
Tirocinio formativo: 320 ore (6 CFU)

Studio individuale e guidato, e project Studio individuale e guidato,
work: 400 ore (8 CFU)
project work: 760 ore (12 CFU)
Prova finale: 5 CFU
Prova finale: 5 CFU


e

Che vengano inseriti nel bando, oltre ai loghi INPS e SNA, anche quelli
allegati dei principali partner istituzionali e citati con l’espressione “in
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