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per funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione Centrale* 

al Master SNA-SDA Bocconi  
 

Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche 
 

EMMAP 8^ ed. 2017-2018 

MASTER         Master in partnership  SNA – SDA Bocconi School of Management  

Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche 
 

Durata 12 mesi: febbraio 2017 - febbraio 2018 
 

Per il programma:  

www.sdabocconi.it/emmap  
 

BANDO 

 

REQUISITI 

ESSENZIALI 

http://www.sdabocconi.it/it/master-specialistici-full-time-

executive/emmap/ammissioni/costi-borse-studio-finanziamenti#content     
 

 - laurea magistrale in qualsiasi disciplina o titolo di studio equivalente 
 

- essere funzionari o dirigenti della Pubblica Amministrazione centrale con        

esperienza pluriennale di lavoro nel settore pubblico 
 

 - conoscenze informatiche di base 

 

PRESENTARE 

LA 

CANDIDATURA  

 

Per effettuare domanda di ammissione ad EMMAP è necessario eseguire la 

procedura di candidatura on-line. 

 Il Modulo di richiesta Esonero è disponibile sul sito www.sdabocconi.it/emmap nella 

pagina dedicata “Ammissioni” in “Costi, borse di studio e finanziamenti”  

Il Modulo di richiesta Esonero scaricato dovrà essere compilato in ogni sua parte, 

firmato e quindi allegato (upload) nella domanda di ammissione on-line nell’apposita 

sezione “Richiesta Esonero”.  

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 al programma ed. 8 risulti già inviata da parte 

del candidato, solo in questo caso, è possibile inviare la richiesta di esonero via e-

mail a  admissions.emmap@sdabocconi.it.    

Le richieste di esonero verranno valutate sulla base del possesso dei requisiti come 

da bando e sulla base del colloquio di ammissione al Master, secondo i criteri 

descritti sul sito www.sdabocconi.it/emmap. 

 

PROCESSO DI  

SELEZIONE 

 

Saranno selezionati solo i candidati che: 

- avranno effettuato regolare domanda di ammissione on-line seguendo la 

procedura indicata sul sito www.sdabocconi.it/emmap,  contestualmente alla 

richiesta di esonero corredata dalla documentazione prevista dal bando al 

punto 2, entro il 5 settembre 2016. 
- risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione ad EMMAP, come definiti 

dal presente bando.    


