
 
 

SCUOLA DI POLITICHE - LIGURIA 
BANDO DI AMMISSIONE  

 
 
La frequenza della Scuola di Politiche - Liguria è riservata per il Corso 2019/2020 
(partenza prevista a novembre 2019) ai giovani nati tra il 1° gennaio 1991 e il 31 
dicembre 2001 (a partire dai 18 fino ai 28 anni di età).  
La selezione è riservata anche a chi sta affrontando l’esame di maturità.  
La partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dal percorso universitario e 
dalla militanza o appartenenza a partiti e movimenti politici. 
 
Le candidature possono essere inviate a partire dal 26 agosto 2019 fino al 30 settembre 
2019. 
 
 
Per partecipare è necessario compilare il form sul sito sdpliguria.eu in tutte le sue parti: 

• Nome 
• Cognome 
• CAP 
• Mail 
• Titolo di Studio 
• Data di Nascita 
• Professione 
• Curriculum Vitae (con foto) 
• Descrizione (in 800 caratteri) di quali interventi di politica locale si 

ritengano necessari per il proprio territorio 
 
Sarà inoltre possibile inviare un video di un minuto (max ±10”), in cui il candidato si 
presenta e spiega le ragioni per cui vorrebbe avere l’opportunità di frequentare la 
scuola. Il video non è obbligatorio ma costituisce, per chi lo realizza, un elemento di 
valutazione positivo per la selezione. 
 
La Classe degli ammessi alla Scuola di Politiche - Liguria, a seconda del numero delle 
candidature pervenute, sarà composta da un massimo di 40 componenti. 
In via del tutto eccezionale, se il numero e la qualità delle candidature pervenute 
fossero di straordinario livello ed interesse, il Comitato di selezione potrà valutare 
l’opzione di attivare una seconda classe, di massimo 40 componenti. 
 



 
Le candidature saranno vagliate dal Comitato di selezione, presieduto dai Garanti della 
SdP Liguria. 
 
Il comitato valuterà le domande e selezionerà i partecipanti sulla base dei curriculum, 
della passione per la cosa pubblica e di criteri che consentano un’adeguata 
differenziazione di genere, di età, di territorio, di tipologia di studi. 
L’avvenuta selezione verrà comunicata direttamente tramite la mail fornita dal 
candidato all’atto della domanda. 
 
La frequenza della Scuola è interamente gratuita (non sono previsti ne costi di 
iscrizione ne per la partecipazione agli eventi ulteriori rispetto al regolare svolgimento 
delle lezioni, quali conferenze e seminari) grazie al generoso contributo come “civil 
servant” dei docenti e alla disponibilità delle aule da parte dell’Università degli Studi di 
Genova. 
 
La partecipazione alle classi è obbligatoria. Si può fare una sola assenza giustificata.  
Le lezioni si terranno ogni secondo sabato del mese (da novembre ad aprile) presso il 
Palazzo dell’Università di Genova sito in Via Balbi 5. 
 
Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione firmato 
dal prof. Enrico Letta. 
 
 


