
 
 

 
 

ESONERO PER CANDIDATI AL: 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

IN MANAGEMENT E POLITICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

(MAMA) 
 
 

LUISS School of Government, in partnership con SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 
mette a disposizione N. 15 esoneri a favore di funzionari  o  dirigenti  della  pubblica  
amministrazione  centrale  candidati al Master Universitario di II livello in Management e Politiche 
delle Amministrazioni Pubbliche (MAMA) A.A. 2015/2016. 

 

 
 

1. Beneficiari e requisiti 
 

Possono presentare richiesta di esonero dal pagamento della quota di iscrizione al Master in 
Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche i candidati al Master che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
• essere  funzionari  o  dirigenti  della  pubblica  amministrazione  centrale,  con  esperienza 

pluriennale di lavoro nel settore pubblico. 
Per Amministrazione centrale vedi allegato da elenco ISTAT. 

• titolo di studio di laurea magistrale o vecchio ordinamento in qualsiasi disciplina. 
 

Verranno  presi   in   considerazione  per  il   beneficio  dell’esonero   solo   ed  esclusivamente i 
candidati che: 

 
• avranno  effettuato  regolare richiesta di  esonero  secondo  le procedure  indicate sul  sito 

http://sog.luiss.it/graduate-and-summer-programs/mama entro il 31 luglio 2015; 
• risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione al Master, indicati sul sito, ed anche dei 

requisiti del presente bando. 
 

 
2. Presentazione della richiesta di Esonero 

 
Le  richieste  di  esonero,  corredate  dagli  allegati  richiesti,  devono  pervenire, entro e non oltre il 
31 luglio 2015, via email, fax o posta raccomandata (in questo caso farà fede la data del timbro 
postale di spedizione) ai seguenti indirizzi: 
 
 

LUISS School of Government 
Via di Villa Emiliani, 14 00197 
Roma 
email: mama@luiss.it 
Fax: 06 8522 5056 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la data indicata. 



 

 
 
 

Per presentare richiesta di esonero è necessario compilare il modulo di esonero allegando i 
seguenti documenti: 
 
•  Documento d’identità (in formato PDF); 
•  Certificato di Laurea oppure Autocertificazione del Titolo di Studio (in formato PDF); 

•  Curriculum Vitae (in formato PDF) nel quale siano indicati chiaramente: 
o i titoli  di  studio posseduti (laurea  triennale,  magistrale  o  vecchio 

ordinamento, Master, Corsi di perfezionamento ecc…); 
o l’Ente presso il quale si presta servizio al momento della candidatura; 
o la posizione ricoperta; 
o i contenuti della propria funzione; 
o conoscenze informatiche possedute. 

• Certificazioni di conoscenza delle lingue, se in possesso. 
 
 
 

3.            Modalità di valutazione 
 

Le richieste di esonero verranno valutate: 
 
• sulla base del possesso dei requisiti come da presente bando e dall’attinenza del profilo 
professionale ai contenuti del Master; 

• sulla base del colloquio di ammissione al Master. 
 
Solo a coloro che risulteranno idonei, in seguito allo screening dei CV rispetto al possesso 
dei requisiti essenziali di ammissione, verrà inviata comunicazione esclusivamente via 
email della data di effettuazione dei colloqui di ammissione.  
 
I colloqui saranno effettuati dalla Commissione di Valutazione del Master, composta 
dai due Direttori del Master e da ulteriori componenti designati congiuntamente dalla SNA 
e dalla LUISS School of Government. 

 
 

4.        Esito della Richiesta di Esonero 
 

L’assegnazione degli esoneri sarà stabilita dalla Commissione di Valutazione del Master, 
sulla base degli esiti della selezione. Il giudizio finale sarà insindacabile nel merito. 
 
Il riconoscimento dell’esonero sarà formalmente comunicato dalla Commissione di 
Valutazione - dopo la complessiva valutazione degli elementi elencati al punto 3 - tramite 
email, all’indirizzo di posta  fornito dal candidato nel modulo di esonero. 
 
Il beneficiario dovrà comunicare l’accettazione dell’esonero entro la data indicata. 
 
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 al MAMA A.A. 
2015/2016 accettando 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 dalla LUISS 
School of Government agli assegnatari degli esoneri via email, nessun’altra forma di 
comunicazione è prevista. 
 
La candidatura alla richiesta di esonero comporta la piena accettazione delle condizioni 
sopra riportate. 

 
 
 

Roma, 2 luglio 2015 


