
                                                              
   

AVVISO 
per 

2 BORSE DI STUDIO SNA 

Convenzione SNA-DIGEF 
 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione mette a concorso n.2 borse 

di studio, a copertura integrale della quota di iscrizione al master di II livello; per poter essere ammesso/a al 

concorso, il candidato/la candidata deve appartenere alla categoria dei dirigenti e funzionari di ruolo in servizio 

presso le seguenti amministrazioni pubbliche (rif. Elenco ISTAT pubblicato in G.U. n. 227/2015): 

Amministrazioni centrali: 

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; Agenzie fiscali; 

Autorità amministrative indipendenti; 

Enti nazionali di previdenza e assistenza: 

Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL; 

Istituto nazionale previdenza sociale – INPS. 
 

 Le interessate e gli interessati devono iscriversi alla selezione per il Master, secondo le modalità e i tempi di 

seguito indicati. 
 

FASE 1: iscrizione alla selezione universitaria per formulazione graduatoria SNA 

L’iscrizione al master dovrà avvenire improrogabilmente entro il giorno 27 febbraio 2017, secondo le modalità previste 

nel bando; ad integrazione, al fine di partecipare alla selezione per la formulazione della graduatoria di ammissione al 

master di II livello riservata, i richiedenti l’erogazione delle borse di studio della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

dovranno allegare: 

1) Curriculum vitae professionale analitico contenente il percorso di studio con relative votazioni; 

2) Autorizzazione alla frequenza del master rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 
 

FASE 2: selezione universitaria per formulazione graduatoria SNA 

La selezione per coloro che richiedono l’assegnazione della borsa di studio SNA, avverrà sulla base della valutazione 

del curriculum vitae professionale analitico. 
 

FASE 3: graduatoria 

Successivamente all’espletamento della selezione, la commissione universitaria incaricata della selezione trasmetterà 

alla SNA la graduatoria di ammissione al master di II livello. 
 

Coloro che non rientreranno tra i beneficiari di borsa di studio SNA, potranno regolarizzare la propria 

immatricolazione mediante il pagamento della prima rata entro il 23 marzo 2017.  



Modulo per la RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
per la formulazione della graduatoria di ammissione al master ai fini dell’assegnazione delle 

BORSE DI STUDIO SNA 
per il Master di II livello “Diritto dell’Informatica” 

 
A.A. 2016/2017 

 
 

AL DIRETTORE DEL MASTER DI II LIVELLO “DIRITTO DELL’INFORMATICA” 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 
Il/La  sottoscritto/a     nato/a  il ________________________

    a _________________________________________________________________________________________ 

avendo presentato richiesta di iscrizione al Master di II livello Diritto dell’Informatica per l’anno accademico 
2016/2017 

e 

intendendo partecipare alla selezione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione per l’erogazione delle borse di 
studio Master II livello 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione universitaria per la formulazione della graduatoria di ammissione al master di II 
livello riservata ai richiedenti l’erogazione delle borse di studio della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a  

ALLEGA alla presente 
 

1) Curriculum vitae professionale analitico contenente il percorso di studio con relative votazioni; 
2) Autorizzazione alla frequenza del master rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 

 
Il/la sottoscritto/a, infine,  

 

DICHIARA

di essere consapevole che, in caso di mancata attribuzione della borsa di studio della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, per poter risultare iscritto/a al master di II livello, dovrà procedere alla regolarizzazione 
dell’immatricolazione (prima rata entro il 23 marzo 2017). 

 

 

Data __________________ 

 

Firma ____________________________________ 

 

 

 


