Master di SECONDO livello in “Diritto, organizzazione e gestione della Sicurezza”

-

I candidati interessati devono inviare domanda di ammissione secondo le modalità
indicate qui sotto e nel Bando Unico.

-

A scadenza del bando i referenti del Master avviano le procedure di selezione e
ammissione, che terminano con la pubblicazione dell’elenco/graduatoria degli
ammessi sulla pagina web Sapienza dedicata al Master;

-

I referenti del Master informano gli ammessi sull’inizio delle attività didattiche;

-

Gli ammessi sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione nelle modalità indicate
qui sotto e nel Bando Unico, pena l’esclusione. Solo dopo il perfezionamento del
primo pagamento richiesto, l’ammesso al Master risulta regolarmente iscritto per l’a.a.
2019/2020 presso questo Ateneo.

Documenti necessari per
domanda di ammissione
Invio telematico della
domanda di ammissione
entro il 15 GENNAIO
2020

• Modello di domanda di ammissione
• Fotocopia documento di identità
• Curriculum vitae
Per i commissari:
dipps.scuolasuperiorepolizia@pecps.interno.it
scuolasuperiorepolizia.rm@interno.it
per i privati:
Paolo.ridola@uniroma1.it

Invio della domanda di
ammissione a mezzo
postale entro il 15
GENNAIO 2020
Consegna a mano della
domanda di ammissione
entro il 15 GENNAIO
2020

Direttori del Master Prof. Paolo Ridola e Dirigente Generale di
P.S. Dott.ssa Anna Maria Di Paolo
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Piazzale Aldo Moro,5
Roma
Per i Commissari:
Segreteria didattica del Master Scuola Superiore di Polizia via
Pier della Francesca, n.3, 00196 – Roma Dal Lunedi al
Venerdì Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Nel caso di invio
telematico: indirizzo e-mail
scuolasuperiorepolizia.rm@interno.it e/o PEC
dipps.scuolasuperiorepolizia@pecps.interno.it
Per i privati: Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di
Giurisprudenza, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. Giorni: dal
lunedì al venerdì ore 9-13; mercoledì e giovedì anche ore 1416

Sede del Corso:
Prova di ammissione
Importo I rata (pari alla
quota intera di essa) da
pagare entro il 17
FEBBRAIO 2020
Importo II rata (se
prevista) da pagare entro

Scuola Superiore di Polizia
Indirizzo: Via Pier della Francesca, 3 - Roma
NON PREVISTA
Solo per i canditati esterni all’Amministrazione della P.S. €
4132,00 (quattromilacentotrentadue/00)

NON PREVISTA
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