
BANDO UPI 

La Luiss School of Government mette a concorso 1 borsa di studio (intesa 
come esonero dal pagamento della tassa di iscrizione) finanziate dall’Unione 
delle Province d'Italia per amministratori locali, per dipendenti pubblici a 
tempo indeterminato presso amministrazioni provinciali e delle città 
metropolitane e per dipendenti dell’UPI per favorire la partecipazione al Master 
Universitario di Secondo Livello “Amministrazione e Governo del Territorio” per 
anno accademico 2020/2021.  

Come candidarsi: 

• Compilare il form online entro il 31/01/2021; 
• allegare, tramite upload nella procedura sopraindicata, il modulo di 

adesione alla borsa di studio UPI (modulo da stampare, compilare ed 
allegare con upload); 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente attraverso l’apposita 
piattaforma online sul sito del master. In caso di problemi tecnici relativi 
all’invio delle candidature eventuali reclami saranno accettati solo se presentati 
entro la scadenza del bando. Le candidature pervenute oltre il termine di 
scadenza non verranno accettate.  

Ammissione al colloquio di selezione: 

La Commissione di Valutazione del Master, nominata dal Direttore del 
Master,  composta dal Direttore del Master e da ulteriori componenti designati 
procederà alla pre-selezione dei candidati sulla base della documentazione 
inviata, ossia: 

• curriculum studiorum 
• curriculum professionale 
• lettera motivazionale 
• competenze linguistiche 

La Commissione redigerà l’elenco dei candidati idonei e ammessi al colloquio di 
selezione, sulla base degli elementi sopra evidenziati. Ai candidati ammessi al 
colloquio verrà inviata comunicazione (esclusivamente via email) con 
l’indicazione della data e della sede di svolgimento del colloquio motivazionale. 

I colloqui si svolgeranno in via telematica il 3 febbraio 2021. La mancata 
partecipazione (per qualunque motivo) al colloquio determina la rinuncia alla 
competizione per le borse di studio. 

I colloqui saranno effettuati dalla Commissione di Valutazione (o da loro 
delegati). 
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Il giudizio finale sarà insindacabile e determinerà una graduatoria di merito in 
centesimi degli ammessi al Master che abbiano fatto richiesta della borsa di 
studio erogata da UPI sulla base dei seguenti criteri:  

Comparazione titoli e CV – Colloquio motivazionale: 

• curriculum studiorum: fino a 15 punti 
• curriculum professionale: fino a 35 punti 
• competenze linguistiche: fino a 5 punti  
• colloquio motivazionale: fino a 45 punti  

Lo studente già iscritto alla selezione per l’iscrizione al Master antecedentemente 
alla pubblicazione del bando per le borse di studio o che abbia già versato la 
quota di partecipazione e che voglia concorrere alla selezione per l’attribuzione 
dei contributi, dovrà inviare entro 31/01/2020 per email a mago@luiss.it: 

• il modulo di adesione alla borsa di studio UPI; 

Le graduatoria di assegnazione del contributo sarà pubblicata sul sito della Luiss 
School of Government.  

L’iscrizione sarà perfezionata con la formale accettazione delle borse di studio e 
con il versamento, da parte del beneficiario, di 48 euro (non compresi nella 
borsa di studio), a copertura delle marche da bollo richieste per l’iscrizione ed il 
rilascio del titolo. 

In caso di rinuncia alla borsa di studio da parte di uno o più vincitori si 
procederà allo scorrimento della graduatoria di ammissione in ordine di merito 
entro e non oltre la data di inizio dell’attività didattica. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

• La Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 
in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta le informazioni 
degli interessati nel pieno rispetto dei principi generali e delle regole 
sancite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 
196/03 e Regolamento UE 2016/679). 

• Il trattamento è funzionale al corretto svolgimento delle procedure del 
bando relative al master ed agli obblighi alle stesse connessi e conseguenti: 
le caratteristiche del trattamento sono portate a conoscenza, mediante 
idonea informativa, dell’interessato, al quale viene altresì richiesto il 
consenso al trattamento delle sue informazioni, qualora necessario in 
relazione agli scopi perseguiti dal Titolare. 

• In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti 
dalla legge (quali, a titolo esemplificativo, il diritto all’accesso, alla 
rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e alla portabilità del dato) 
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rivolgendosi al Titolare, Luiss Guido Carli, Viale Pola, 12- 00198 - Roma, 
e-mail privacy@luiss.it. 
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