
 
 

MASTER DI II LIVELLO IN 

“AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE E POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE” 

 

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO  

A COPERTURA PARZIALE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, DESTINATE A DIPENDENTI DEGLI ENTI 

ADERENTI A LEGA DEI COMUNI 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia e l’Associazione Lega 

dei Comuni hanno sottoscritto una convenzione nella quale “l’Associazione concede un 

contributo pari a euro 3.000,00 da destinare equamente ai dipendenti degli Enti Associati 

utilmente collocati in graduatoria, fino ad un massimo di tre.” e, al contempo, si prevede che 

“il Dipartimento […] concede ai dipendenti degli Enti aderenti all’Associazione, che abbiano 

superato la relativa selezione, ove prevista, di iscriversi al Master, con le tematiche di cui 

all’art. 2, a partire dall’anno accademico 2022-2023 e per tre edizioni consecutive 

usufruendo del contributo messo a disposizione dall’Associazione”. 

Per tali ragioni, si indice una selezione per titoli, volta all’erogazione di borse di studio 

finalizzate a sostenere il percorso di dipendenti di Enti aderenti a Lega dei Comuni 

interessati all’iscrizione al Master. 

L’importo messo a disposizione degli interessati è pari a € 3 000,00 il quale verrà destinato 

equamente tra coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria e fino a un massimo di 

n. 3 beneficiari.  

Possono fare domanda per l’agevolazione esclusivamente coloro che siano in 

servizio presso un Comune aderente a Lega dei Comuni. La domanda deve essere 

presentata entro le ore 23.59 del giorno 26/03/2023 mediante invio via PEC del modulo 

allegato al presente avviso di selezione, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo 

info@pec.legadeicomuni.com. La domanda deve essere corredata da un documento di 

identità e curriculum vitae e provenire da un indirizzo di posta elettronica intestato al 

mittente. Farà fede l’ora di ricezione nella casella di posta sopra indicata. 

Ai fini della determinazione del punteggio assegnato ai candidati, la Commissione, 

composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, si riunirà il 27/03/2023 onde 

effettuare la selezione. La Commissione formulerà una graduatoria di merito, espressa in 

centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Fino ad un massimo di punti 40 per il voto di laurea, così ripartito: 

- da 80 a 99/110     10 punti 

- da 100 a 104/110  20 punti 
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- da 105 a 107/110  30 punti 

- da 108 a 110/110  36 punti 

- 110/110 e Lode     40 punti 

2. Fino ad un massimo di punti 30 per gli anni di esperienza professionale all’interno 

della pubblica amministrazione, così ripartito: 

- meno di 6 mesi        5 punti 

- almeno 1 anno        15 punti 

- almeno 5 anni         25 punti 

- più di 5 anni            30 punti 

3. Fino ad un massimo di punti 10 per i soggetti che abbiano già frequentato negli 

ultimi 4 anni attività formative promosse da Lega dei Comuni in raccordo con 

autorevoli istituzioni di rilievo nazionale e locale (es. Formez PA, Fondazione 

Romagnosi-Scuola di Governo Locale, Università degli Studi di Pavia, Uncem etc.); 

4. Fino a un massimo di punti 20 per un abstract (max. 500 parole) di eventuale 

progetto di sviluppo locale facoltativamente redatto dal candidato e/o eventuali 

pubblicazioni e/o ogni altro titolo ritenuto dal candidato pertinente alle 

tematiche affrontate nel Master. 

Sono eleggibili al finanziamento i soggetti che ottengano un punteggio minimo pari a 

quaranta centesimi e che abbiano già provveduto all’iscrizione al Master o che vi 

provvederanno entro 5 giorni dalla comunicazione della graduatoria per 

l’assegnazione della borsa di studio. In ogni caso, l’erogazione della borsa di studio 

a favore degli assegnatari, secondo l’ordine della graduatoria, è tassativamente 

subordinata alla effettiva iscrizione/immatricolazione al Master, nonché alla concreta 

attivazione della III Edizione del Master. 

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più 

giovane. In caso di rinuncia o di mancata iscrizione al Master da parte del candidato 

classificatosi in posizione utile, il posto sarà rimesso a disposizione secondo la graduatoria 

di merito. Lo svolgimento del tirocinio formativo può essere svolto presso le strutture 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Pavia, 08/03/2023 

 

Il Coordinatore del Master                                       Il Direttore del Master 

Prof. Andrea Zatti                                                    Prof. Alessandro Venturi 


