Esonero SNA per candidati
Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Centrali (MIPAC)
a.a. 2018-2019

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione per l’A.A. 2018-2019 finanzia n. 8 quote di iscrizione
del valore di € 5.000 ciascuna1 (Decreto SNA n. 257 del 31 ottobre 2018), per la partecipazione di
dirigenti e funzionari di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche al Master
universitario di II livello in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Centrali.

Requisiti di ammissione
Per partecipare all'assegnazione delle quote di iscrizione è necessario:
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Compilare il form online (link master.unicatt.it/ammissione) entro l’8/03/19. Si ricorda che
il form compilato ha valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000,
n.445



Presentare domanda di partecipazione per l’attribuzione delle quote di iscrizione,
utilizzando l'apposito modello in allegato (allegato 1)



Essere in possesso di un titolo di laurea magistrale, vecchio ordinamento o titolo
straniero equipollente



Essere dirigente o funzionario appartenente ai ruoli e in servizio presso le seguenti
Amministrazioni Pubbliche centrali:
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri
Agenzie fiscali
Autorità amministrative indipendenti
Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
Istituto nazionale di Statistica – ISTAT

La parte residua della quota di iscrizione, pari ad € 3.500, sarà a carico del partecipante.

Ammissione al colloquio di selezione
In seguito alla valutazione delle domande pervenute, i candidati ritenuti idonei verranno convocati
per i colloqui di selezione. Ai candidati verrà inviata comunicazione via email con l’indicazione
della data e dell'orario di svolgimento del colloquio.
I colloqui saranno effettuati dalla Commissione di Valutazione del Master, che valuterà le
candidature sulla base dei seguenti criteri da ricondurre ai titoli conseguiti, alle conoscenze e alle
competenze maturate:
- voto di laurea,
- esperienze formative svolte correlate ai contenuti del Master,
- esperienze professionali correlate ai contenuti del Master,
- potenzialità di sviluppo,
- capacità direzionale e di leadership,
e motivazionali:
- comprensione obiettivi e contenuti formativi del Master e congruenza con il proprio profilo
personale,
- motivazione e interesse.
Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 100 punti da attribuirsi come segue
https://altis.unicatt.it/altis-Criteri_di_selezione_Master_MIPA_2018_19.pdf
Assegnazione degli esoneri
L’assegnazione degli esoneri sarà stabilita dalla Commissione di Valutazione del Master, sulla base
degli esiti della selezione. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.
Condizioni necessarie per l’assegnazione dell'esonero sono:
- il nulla osta a frequentare il Master rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza,
- la relazione dell’Amministrazione di provenienza in cui sono esposte le motivazioni che
supportano la candidatura, anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali
del dipendente. La relazione costituirà elemento di valutazione per l’ammissione al Master.
Tali documenti dovranno essere consegnati alla Commissione in occasione del colloquio di
selezione.
Il riconoscimento dell'esonero sarà formalmente comunicato dalla segreteria del Master tramite
email, all’indirizzo di posta inserito dal candidato nel form online.
Il beneficiario dovrà comunicare la propria accettazione e la contestuale iscrizione al Master entro
la data indicata nella comunicazione di ammissione. Dovrà inoltre provvedere al versamento di €
3.500, (di cui 1000 all’atto dell’immatricolazione), pari alla parte residua della quota di iscrizione
non coperta dall’esonero, secondo le modalità e le tempistiche che verranno successivamente
comunicate.
La mancata accettazione nei termini di cui al comma precedente equivale ad espressa rinuncia.
In caso di eventuali rinunce, si procederà allo scorrimento delle graduatorie e all’invio agli
interessati con le stesse modalità di cui sopra.

I beneficiari che confermeranno l’immatricolazione, si impegnano a portare a conclusione il
percorso formativo. Nel caso di ritiro dal corso o mancato conseguimento del titolo, salvo che per
documentati motivi di salute ostativi alla prosecuzione del corso, certificati da una struttura sanitaria
pubblica, l’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva la possibilità di richiedere al candidato il
versamento della parte di quota di iscrizione non finanziata dalla SNA (pari al 50%).

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione per l’attribuzione di quote di iscrizione finanziate dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) per l’A.A. 2018-2019 al Master universitario di II
livello in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Centrali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Decreto SNA n. 257 del 31 ottobre 2018)

Da consegnare alla Commissione di Valutazione

Io sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________________
indirizzo ________________________________________________________________________
cap ______________ Città ________________________________________ Provincia _________
tel. ________________________ email _______________________________________________

ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste per chi
rilascia dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
ai sensi dell’artt. 75 e 76 del citato DPR,
dichiaro


di essere in possesso di un titolo di laurea magistrale, vecchio ordinamento o titolo
straniero equipollente in _____________________________________________________
__________________________________________________________________________

conseguito presso l’Università ________________________________________________
__________________________________________________________________________
in data _______________ con votazione ___________________________



di essere dirigente o funzionario appartenente ai ruoli e in servizio presso la seguente
Amministrazione Pubblica centrale (barrare la casella corrispondente)
 Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
 Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri
 Agenzie fiscali
 Autorità amministrative indipendenti
 Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL
 Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
 Istituto nazionale di Statistica – ISTAT
chiedo

di poter partecipare alla selezione per l’attribuzione di una quota di iscrizione finanziata dalla SNA
per il Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Centrali a.a. 20182019.

Ai fini della partecipazione all'avviso, allego:
-

autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a frequentare il Master,

-

relazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Data____________

Firma____________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati a Lei richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di
cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento potrà
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale
informativo su future e analoghe iniziative.

