
 

20 posti a titolo gratuito 
per funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione centrale* 

 

Master in Scienze Comportamentali e Amministrazioni Pubbliche 
  

SCAP 2014-2015 
 

 
MASTER 

 

Master Universitario di Secondo Livello congiunto SNA – LUISS School of European Political 
Economy 
 

Durata: Marzo 2015 - Dicembre 2015 
 

 

 
REQUISITI  

  
 

 Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
 

 Essere funzionari o dirigenti della PA centrale  
 

 Buona conoscenza dimostrabile della lingua inglese 
 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

 

I candidati agli esoneri dovranno compilare la domanda di ammissione (allegato) ed 
inviarla  assieme a:  

 

curriculum vitae, certificato di laurea magistrale o vecchio ordinamento, lettera 
motivazionale, certificati di conoscenza delle lingue straniere (se in possesso). 

 

La documentazione può essere inviata per posta elettronica all’indirizzo sep@luiss.it 
indicando nell’oggetto “Iscrizione Master SCAP”;  per  fax o per posta ordinaria 
all’indirizzo: 
SCAP – LUISS School of European Political Economy/SNA 
Via di Villa Emiliani 14 – 00197 ROMA, tel. 06 85225091, fax 06.85225056 

e dovrà pervenire  entro e non oltre  il 30 novembre 2014.  
 
 

SELEZIONE  
I candidati in possesso dei requisiti  essenziali e preselezionati dalla Commissione di 
Valutazione del Master saranno convocati per un colloquio motivazionale. Orario e sede 
dei colloqui saranno comunicati direttamente ai candidati ammessi al colloquio. 
L’ammissione al Master sarà comunicata ai candidati tramite posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella domanda di ammissione.  
E’ condizione necessaria, per l’iscrizione dei 20 dipendenti pubblici che risulteranno 
ammessi al Master, che presentino l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
a seguire le lezioni entro il 1 febbraio 2015. 

TITOLI 

RILASCIATI 

Master Universitario di Secondo Livello in Scienze comportamentali e Amministrazioni 
Pubbliche e Diploma di Specializzazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

INFORMAZIONI Home page del Master http://sep.luiss.it/masters-degrees/master-public-administration-
economics-and-organizational-behavioral-science  
Modalità d’iscrizione: http://sep.luiss.it/masters-degrees/master-public-administration-economics-

and-organizational-behavioral-science/modalit 

Dettagli sul programma di studio e struttura del Master: http://sep.luiss.it/masters-
degrees/master-public-administration-economics-and-organizational-behavioral-
science/struttu  
 

 
 

*Per Amministrazione centrale si fa riferimento alla classifica ISTAT, pubblicata sul seguente sito: 
http://www.istat.it/it/archivio/6729 
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