
 

  

12 POSTI a titolo gratuito 
 

per funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione Centrale* 

al Master SNA-Università di Roma “Sapienza”  
 

Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo 
 

MIDA  2014-2015 
 

 

MASTER         

 

Master in convenzione con  le Università di Roma:“Sapienza, Tor Vergata, LUISS Libera 

Università degli Studi Sociali Guido Carli e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione-

SNA 
 

Durata 12 mesi:  
60 CFU  

Per il programma:  

http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/diritto-amministrativo-mida-interuniversitario   
 

 

 

BANDO 

 

REQUISITI 

ESSENZIALI 

 

 http://www.uniroma1.it/sites/default/files/27678.pdf  

 
 

 

  
 

- laurea magistrale in qualsiasi disciplina o titolo di studio equivalente 
 
 

 

 

PROCESSO DI  

SELEZIONE 

 

L’ammissione al Master avviene previa valutazione del titolo universitario. La 

graduatoria degli ammessi sarà formata a seguito della valutazione dei titoli (di studio 

o accademici, esperienze professionali, pubblicazioni scientifiche, conoscenza di una o 

più lingue straniere), di una prova scritta (test di 20 domande a risposta multipla 

vertente su materie quali diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto costituzionale) 

e di un colloquio motivazionale.  

I 12 esoneri sono riservati ai candidati che abbiano un reddito imponibile non 

superiore a € 60.000 (sessantamila) come risultante dall’ultimo UNICO. 

Le prove si svolgeranno venerdì 6 febbraio 2015 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “Sapienza”. 
 

PRESENTARE LA 

CANDIDATURA  

 

La domanda di ammissione al Master, redatta in carta semplice utilizzando il modulo 

allegato al bando e alla quale dovranno essere obbligatoriamente allegati anche i 

documenti previsti al punto 6.3  del bando, dovrà pervenire, entro e non oltre il 30 

gennaio 2015, consegnata a mano (presso la Segreteria didattica del Master, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche-Sezione di diritto pubblico-Facoltà di 

Giurisprudenza-Piazzale Aldo Moro 5-00185 Roma-Giorni:lunedì, mercoledì, venerdì h. 

9-13; martedì e giovedì h.9-16.30) 

 o mediante raccomandata A/R all’indirizzo: “Direttori del Master MIDA Prof. Vincenzo 

Cerulli Irelli e Prof. Bernardo Giorgio Mattarella presso Università di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Sezione di diritto pubblico – Facoltà di 

Giurisprudenza, Piazzale Aldo Moro 5, 000185 Roma”.    

 

 

*Per Amministrazione centrale si fa riferimento alla classifica ISTAT, pubblicata sul seguente sito: 

http://www.istat.it/it/archivio/6729  

 


