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Modalità per l’ammissione
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Movimento PER Politica Etica Responsabilità, con se-
de in Roma, viale Libia 174, bandisce una selezione per titoli vol-
ta all’ammissione di 50 partecipanti alla Scuola di Formazione
Politica (SFP), riservata a studenti dell’ultimo anno delle
scuole superiori, studenti universitari e laureati, fino ai 35
anni di età e residenti a Roma e Provincia. Detta scuola sa-
rà articolata in 24 lezioni frontali della durata di 50 minuti l’una,
distribuite su 12 sessioni settimanali. Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che, aven-
do assistito ad almeno l’80% delle lezioni (ovvero 19 lezioni),
avranno superato con successo la prova finale formulata a mez-
zo test, anche sulla base delle dispense lasciate dai diversi relatori.
I residenti al di fuori del territorio di Roma e Provin-

cia possono iscriversi alla Scuola di Formazione Politica in via te-
lematica (vedi Art. 8).

Art. 2 – PREMIO ALLA FORMAZIONE POLITICA PER
IL BENE COMUNE “FEDERICO CESARO”

In memoria dell’Ing. Federico CESARO - già Diret-
tore del Territorio e Direttore Centrale Aggiunto del Catasto
- autorevole componente dei Dipartimenti PER e del Comi-
tato Scientifico SFP, convinto sostenitore del progetto poli-
tico e culturale di PER, uomo buono, mite e giusto, coope-
ratore di esemplare rarità: il Movimento PER istituisce il pre-
mio alla formazione politica per il bene comune “Federico
Cesaro”.
Il premio sarà assegnato allo studente che maggiormente

si distinguerà nel risultato conseguito alla prova di valutazio-
ne finale, prevista al termine del percorso formativo.

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi alla selezione i cittadini che non abbiano
superato il trentacinquesimo anno di età alla data di pre-
sentazione della domanda di ammissione.
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La domanda di ammissione dovrà essere compilata utilizzan-
do l’apposito modulo (pubblicato anche sul sito del Movimento
PER Politica Etica Responsabilità www.movimentoper.it) e dovrà
pervenire entro e non oltre il 21 febbraio 2014 attraverso una
delle seguenti modalità:

• in busta chiusa, al Movimento PER Politica Etica Responsa-
bilità - Viale Libia 174 - 00199 ROMA;

• via e-mail al seguente indirizzo
oggetto: ammissione SFP

Con la domanda di ammissione i candidati dovranno 
allegare:

– se studenti scuola superiore: nome della scuola, classe fre-
quentata;

– se universitari: elenco degli esami universitari già sostenuti,
completo di settore scientifico disciplinare (SSD), peso in CFU
e relativa votazione;

– se laureati: Università, Facoltà, corso e anno di Laurea, vota-
zione conseguita;

– CV in formato europeo completo di foto, contenente ogni ele-
mento utile a valutare il profilo culturale e professionale del
candidato e in ogni caso, se studenti universitari, inserendo
l’elenco degli esami già sostenuti, completo di settore scienti-
fico disciplinare (SSD), peso in CFU e relativa votazione. Sul 
sito www.movimentoper.it è possibile scaricare un format di
CV da compilare.

Art. 4 – TERMINI E CONDIZIONE DI ESCLUSIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SFP

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande
risultino:
1. pervenute oltre il termine del 21 febbraio 2014;
2. incomplete e/o errate;
3. non redatte sull’apposito modulo predisposto dal Movimen-
to PER.

sfpmovimentoper@gmail.com
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Art. 5 – GRADUATORIA

La commissione di valutazione procederà ad una prima sele-
zione dei candidati per titoli. I candidati ritenuti idonei saranno
ammessi a sostenere un colloquio conoscitivo.
La Commissione formulerà al termine un’unica graduatoria

di merito. La graduatoria finale verrà pubblicata sull’indirizzo
del sito internet www.movimentoper.it in tempo utile per l’ini-
zio dei corsi. Ai corsi sono ammessi un numero totale di 50 ido-
nei. Si consiglia di collegarsi periodicamente con il sito del
Movimento.
In caso di rinuncia di un candidato ammesso, il suo posto è

assegnato al primo degli esclusi.

Art. 6 – SEDE DIDATTICA

Il programma didattico della Scuola di Formazione Politica
PER si svolgerà a Roma, presso le aule della Pontificia Univer-
sità Lateranense, in Piazza San Giovanni in Laterano, 4

Art. 7 – QUOTA DI ISCRIZIONE

Gli ammessi alla Scuola di Formazione Politica sono tenuti 
a perfezionare la procedura di iscrizione versando la quota 
d’iscrizione di € 100 come contributo alle spese organizzati-
ve e gestionali,
tramite bonifico su:

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Intestato a: Movimento Politica Etica Responsabilità
Banca: Cariparma - Via della Giuliana 41 - Roma 
IBAN: IT75 F062 3005 0490 0004 3241 630 
Causale: “Iscrizione Scuola Formazione Politica PER 2014”

oppure
CONTO CORRENTE POSTALE
Intestato a Movimento Politica Etica Responsabilità
CCP n. 000008185572 
IBAN: IT81 L076 0103 2000 0000 8185 572 
Causale: “Iscrizione Scuola Formazione Politica PER 2014” 

Il versamento va effettuato entro 4 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria finale degli ammessi alla SFP
(specificando in carattere stampatello il nome del partecipante
e la causale del versamento sopraindicata).
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Copia del bonifico o ccp attestante il pagamento dovrà esse-
re inviata via fax al seguente numero: 06.45444700 riportando
il mittente e la causale del versamento sopra indicata, o median-
te posta elettronica inviando lo stesso documento scansionato a
sfpmovimentoper@gmail.com .
Si rende noto che, in caso di rinuncia alla SFP, il pagamen-

to non sarà in alcun caso rimborsabile.

Art. 8 – PARTECIPAZIONE PER VIA TELEMATICA

Esclusivamente per i residenti al di fuori del territo-
rio di Roma e Provincia, è prevista la possibilità di par-
tecipare alla SFP per via telematica. In questo caso la quota
d’iscrizione è ridotta ad € 40 e il versamento va effettuato
contestualmente alla domanda di ammissione. Gli studenti che
si avvarranno di questa opzione, per i quali non è prevista la sele-
zione per titoli e la conseguente graduatoria, potranno seguire le
lezioni mediante download delle stesse da apposita area riserva-
ta sul sito www.movimentoper.it.
In ogni caso, anche coloro che usufruiranno delle lezioni per

via telematica saranno tenuti a superare con successo la prova
finale al fine di ottenere uno specifico attestato.

Art. 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI UDITORI

Coloro che superano i 35 anni di età, residenti a Roma
e Provincia, possono partecipare in qualità di uditori; non 
accedono alla prova finale e non ricevono attestato. In questo 
caso la quota di iscrizione è ridotta a € 60, da versarsi in se-
guito alla ricezione della specifica comunicazione da parte del-
la Segreteria SFP; le domande di ammissione degli uditori 
saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
riservati agli uditori.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. n°196/2003, si informa che i dati forniti 
dai candidati nell’ambito del presente bando saranno trattati dal
Movimento PER Politica Etica Responsabilità esclusivamente 
per le finalità connesse alle attività del Movimento. Il tratta-
mento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza.


