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OGGETTO: 17° Corso ISSMI a.a. 2014-2015 

 

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ha 

comunicato i requisiti di ammissione al 17° Corso ISSMI per l’A.A. 2014-2015. 

Al Master possono essere ammessi i dipendenti civili del Ministero della Difesa, in 

servizio effettivo, selezionati dai rispettivi Organi Programmatori, secondo i requisiti di seguito 

elencati. 

Requisiti minimi per l’ammissione: 

- essere inquadrati nella terza area funzionale; 

- essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale; 

- essere in possesso della conoscenza della lingua inglese (minimo JFLT 1);  

- non aver riportato procedimenti disciplinari;  

- non trovarsi alla data del 1° settembre dell’anno di inizio corso, salvo comprovate 

esigenze di servizio, a meno di 15 anni dalla data per la cessazione dal servizio. 

Saranno, inoltre, valutati: 

- ulteriori titoli di studio (laurea o laurea magistrale, dottorati, Master I e II Livello);  

- incarichi ricoperti sia in ambito nazionale che internazionale;  

- il livello certificato di conoscenza della lingua inglese (superiore al JFLT 1); 

- il livello di conoscenza di altre lingue straniere (minimo JFLT 1);  

- eventuali riconoscimenti per il rendimento in servizio. 

Si precisa che a parità di requisiti e titoli, si terrà conto della minore età anagrafica. 

Le eventuali candidature del personale in possesso dei sopracitati requisiti 

dovranno essere trasmesse dagli enti di servizio all’indirizzo di posta elettronica 

persociv@persociv.difesa.it  entro il giorno 07/05/2014. 

Si rammenta che le eventuali spese di missione saranno a carico degli Enti di 

appartenenza. 

 

  
       IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

 Dirig. Dr.ssa Marina MASSARUTI 
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