ESONERO PER CANDIDATI
ALL’EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
SDA Bocconi School of Management, in partnership con SNA Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, mette a disposizione n. 10 esoneri totali a favore di candidati al corso
Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP) ed. 20172018.
1. Beneficiari e requisiti
Possono presentare richiesta di partecipazione al bando tutti i candidati al corso che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

essere funzionari o dirigenti della pubblica amministrazione centrale1, con esperienza
pluriennale di lavoro nel settore pubblico;
laurea magistrale in qualsiasi disciplina o titolo di studio equivalente;
conoscenze informatiche base.

Verranno presi in considerazione per il beneficio dell’esonero solo ed esclusivamente i
candidati che:
- avranno effettuato regolare domanda di ammissione alla 8^ ed. EMMAP 2017-2018
secondo le procedure indicate sul sito www.sdabocconi.it/emmap entro il 5 settembre
2016;
- avranno inviato richiesta di esonero corredata dalla documentazione richiesta secondo le
modalità espresse dal presente bando al punto 2 entro il 5 settembre 2016;
- risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione, come definiti dal presente bando.

2. Presentazione della richiesta di esonero
Le richieste di esonero sono inviate contestualmente all’invio della domanda di ammissione
on-line EMMAP, entro e non oltre il 5 settembre 2016.
Per effettuare domanda di ammissione a EMMAP è necessario eseguire la procedura di
candidatura online www.sdabocconi.it/emmap. La procedura online prevede la compilazione
dei propri dati anagrafici e l’inserimento (upload) dei seguenti documenti:
Documento d’identità (in formato PDF - max 1,5MB).
Autocertificazione del Titolo di Studio - Laurea (file formato PDF - max 1,5MB).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia devono autocertificare il proprio
titolo di studio (Laurea) con una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione oppure con
un’Autocertificazione.
Per i candidati che hanno ottenuto il titolo presso università all'estero è richiesto il transcript
ufficiale del documento di laurea.
___________
1

Per Amministrazione Centrale si fa riferimento alla classifica ISTAT 2015, pubblicata sul seguente sito:
http://www.istat.it/it/archivio/6729
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Curriculum Vitae (in formato PDF - max 1,5MB) nel quale sia indicato chiaramente:
- il livello dei titoli di studio indicati (laurea triennale, magistrale o vecchio
ordinamento);
- l’Amministrazione presso il quale si presta servizio al momento della candidatura;
- la posizione ricoperta (se dirigente o funzionario);
- i contenuti della propria funzione;
- conoscenze informatiche possedute.
Foto (formato JPG - max 1.5 MB, risoluzione minima 300*200 px).
La foto deve ritrarre il viso su sfondo chiaro, senza altri elementi nelle vicinanze.
Il Modulo di richiesta Esonero è disponibile sul sito www.sdabocconi.it/emmap nella
sezione dedicata “Ammissioni” in “Costi, borse di studio e finanziamenti”.
Il Modulo di Richiesta Esonero scaricato deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e
quindi allegato (upload) nella domanda di ammissione on-line nell’apposita sezione
“Richiesta Esonero SNA”. Il file dovrà essere in formato PDF – max 1.5MB).
Il Modulo di Richiesta Esonero, così già inserito nella domanda di ammissione, verrà inviato
al Recruiting and Admissions Service contestualmente all’invio della domanda di ammissione
on-line.
Qualora alla pubblicazione del presente bando, la domanda di ammissione on-line alla 8^ ed.
EMMAP risulti già inviata da parte del candidato, solo in questo caso, è possibile inviare la
richiesta di esonero via e-mail ad admissions.emmap@sdabocconi.it.
Si consiglia di predisporre tutta la documentazione (files) prima di accedere alla domanda di
ammissione on-line.
Le Domande di Ammissione, complete dei Moduli di Richiesta Esonero, dovranno pervenire
a Recruiting and Admissions Service entro e non oltre il 5 settembre 2016 solo ed
esclusivamente tramite la procedura sopra descritta. Non saranno prese in considerazione le
domande arrivate oltre la data indicata o pervenute attraverso altre modalità.
I candidati risultati ammessi a EMMAP nelle precedenti edizioni dovranno effettuare
nuovamente regolare domanda di ammissione on-line a EMMAP per l’edizione 2017-2018 e
regolare richiesta di esonero secondo le procedure sopra descritte.
3. Modalità di valutazione
Le richieste di esonero verranno valutate:
•
sulla base del possesso dei requisiti come da presente bando;
•
sulla base del colloquio di ammissione al Master, secondo i criteri descritti sul sito
www.sdabocconi.it/emmap .
A coloro che risulteranno idonei, in seguito allo screening dei CV rispetto al possesso dei
requisiti essenziali di ammissione, verrà inviata comunicazione via email della data di
effettuazione dei colloqui motivazionali.
I colloqui saranno effettuati da un docente della faculty EMMAP e la valutazione del
colloquio sarà effettuata da una commissione composta da docenti del Master scelta dal
Comitato di Coordinamento del Master.
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I candidati in possesso dei requisiti minimi di partecipazione al presente bando, che hanno
effettuato regolare colloquio per la precedente edizione del Master EMMAP (2015-2017) e
sono risultati ammessi, potranno essere esonerati dall’effettuare nuovamente il colloquio.
Pertanto saranno valutati sulla base degli esiti del colloquio di ammissione effettuato per
l’edizione precedente.
4. Esito della Richiesta di Esonero
L’assegnazione degli esoneri sarà stabilita dal Comitato di Coordinamento del Master
(composto dal Commissario straordinario della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, dal
Direttore del Master EMMAP e da un Docente della Faculty del Master) sulla base degli esiti
espressi dalla commissione di valutazione. Il giudizio finale sarà insindacabile nel merito.
Il riconoscimento dell’esonero sarà formalmente comunicato dal Comitato – dopo la
complessiva valutazione degli elementi elencati al punto 3 - tramite email, all’indirizzo di
posta fornito dal candidato, e all’amministrazione di appartenenza. Il beneficiario dovrà
comunicare l’accettazione delle condizioni entro la data indicata nella comunicazione
dell’assegnazione dell’esonero.
5. Incompatibilità e modalità di riconoscimento
L’esonero non è cumulabile con borsa di studio, premio o altro intervento economico
finalizzato al pagamento della quota di partecipazione al corso, erogato da società o enti
pubblici e privati. Il vincitore deve autocertificare l’assenza di suddetto cumulo.
6. Accettazione condizioni
Entro il termine indicato nella comunicazione di assegnazione dell’esonero, il beneficiario
dovrà formalizzare, pena decadenza immediata, l’effettiva iscrizione all’EMMAP ed. 20172018 e contestualmente formalizzare, a Recruiting and Admissions Service, l’accettazione di
tutte le condizioni previste per beneficiare dell’esonero. Il beneficiario dovrà altresì ottenere
autorizzazione alla partecipazione al Master da parte dell'Amministrazione di provenienza.
La comunicazione di assegnazione dell’esonero di cui al punto 4 verrà inviata da Recruiting
and Admissions Service di SDA Bocconi agli assegnatari degli esoneri via email. Se, durante
il programma, il beneficiario dell’esonero non risultasse in regola con quanto stabilito dalle
Norme e Regole di comportamento del corso EMMAP 2017-2018 sottoscritte all’atto
d’iscrizione o decida di ritirarsi dal programma stesso, sarà personalmente responsabile verso
SDA Bocconi per la restituzione del beneficio accordato. La quota da restituire verrà calcolata
secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto.
La candidatura alla richiesta di esonero comporta la piena accettazione delle condizioni sopra
riportate.

Milano, 12 luglio 2016
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