CRITERI DI SELEZIONE
Master Universitario di I Livello in Diritto Amministrazione e
Gestione della Fauna Selvatica (a.a. 2021/22)
La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli ed esperienze dettagliatamente indicati nel curriculum
vitae che dovrà essere redatto in forma di autocertificazione (preferibilmente nel formato europeo) e nel
rispetto dei seguenti di criteri di selezione.
TITOLI DI STUDIO:
fino a 20 punti, in base al voto più elevato tra diploma universitario, laurea del vecchio ordinamento (ante
D.M. 509/99), laurea triennale, diploma accademico di primo livello: 20 per 110 e lode; 18 per voti da 105 a
110; 16 per voti da 100 a 104; 14 per voti da 90 a 99; 12 per voti inferiori a 90. La commissione attribuirà il
punteggio minimo per la laurea quando non viene specificato il voto nell’autocertificazione del titolo valido
per l’ammissione e nel curriculum vitae.
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
fino a 10 punti, per le esperienze professionali già avute in linea con i temi del Master Fauna, considerando
anche esperienze di volontariato e stage: fino a 3 anni (3 punti); da 3 e un giorno fino a 5 anni (5 punti); da 5
anni e un giorno in poi (10 punti).
ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI:
fino a 10 punti per ulteriori titoli, universitari e non: titoli universitari già acquisiti e cumulabili, relativi alle
tematiche del master (Dottorato 4, altro titolo di laurea magistrale/specialistica 3, altro titolo di laurea
triennale 2, master 2; altri titoli 2); ulteriori titoli, corsi di formazione o aggiornamento non universitari,
valutati complessivamente fino a un massimo di 2 punti.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.
BORSE DI STUDIO PER L’ISCRIZIONE AL MASTER IN AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA
SELVATICA PER L’A.A. 2021/22:
1 – nr. 2 Borse di studio messe a disposizione dal Direttore del Master Prof. Marco Olivi a copertura parziale
del corso di iscrizione e pari a € 2.500,00= ciascuna, a valere sulla seconda rata di iscrizione. All’atto
dell’immatricolazione, quindi, lo studente verserà una prima e unica rata dell’importo di € 1.300,00=.
Le predette borse saranno assegnate ai primi candidati in graduatoria, da pubblicare entro il 21 gennaio
2022, che dichiareranno di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita, di non percepire alcuna forma
di reddito e di non fruire di altra borsa di studio, pubblica o privata (il modello di dichiarazione è presente
nella sezione “Come iscriversi” nel sito).
2- nr. 2 Borse di studio messe a disposizione dalla Fondation Prince Albert II de Monaco Roma E.T.S. a totale
copertura del corso di iscrizione e pari a € 3.800,00 Euro ciascuna: per le modalità di assegnazione di tali borse
di studio si veda il file denominato “Borse di studio Fondation Prince Albert II de Monaco Roma E.T.S.” presente
nella sezione Come Iscriversi. All’atto dell’immatricolazione lo studente non dovrà versare nulla.

