
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI PER 
L’ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

“INTELLIGENCE, INVESTIGATION AND SECURITY” 
A.A.2021/22 

 
 

                Art. 1 - OGGETTO  
Bando per l’assegnazione di Voucher formativi per l’iscrizione al Master Universitario di II livello 
“INTELLIGENCE, INVESTIGATION AND SECURITY”, in modalità fad, attivato dal Consorzio                                   Universitario 
Humanitas nell’anno accademico 2021/2022, in convenzione con l’Università LUMSA. 
 

Art. 2 - ISTITUZIONE DEI VOUCHER 
Il Consorzio Universitario Humanitas, al fine di favorire e sostenere l’accesso all’istruzione e anche di 
supportare le persone che hanno difficoltà economiche, aggravate anche dall’emergenza causata dal 
Covid-19, mette a disposizione un totale di n. 55 Voucher formativi riservati agli appartenenti il 
Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia   (di seguito SIULP), che prevedono l’iscrizione 
al master di cui all’Art.1, a condizioni agevolate, sulla base dei criteri di seguito elencati, e con le 
seguenti modalità:  
 
1) n. 15 Voucher formativi a copertura totale del costo del master, (esclusa la rata di iscrizione alla 
Lumsa di Euro 616,00), per chi risponde ai seguenti requisiti:  
- Voto di laurea non inferiore a 108/110 
- Appartenenza al SIULP 
 
2) n. 15 Voucher formativi del valore dell’80% del costo del master (esclusa la rata di iscrizione alla 
Lumsa di Euro 616,00), per chi risponde ai seguenti requisiti:  
- Voto di laurea non inferiore a 105/110 
- Appartenenza al SIULP 
 
3) n. 10 Voucher formativi del valore del 50% il costo del master (esclusa la rata di iscrizione alla 
Lumsa di Euro 616,00), per chi risponde ai seguenti requisiti: 
- Voto di laurea non inferiore a 100/110 
- Appartenenza al SIULP 
 
4) n. 10 Voucher formativi del valore del 20% il costo del master (esclusa la rata di iscrizione alla 
Lumsa di Euro 616,00), per chi risponde ai seguenti requisiti: 
- Voto di laurea non inferiore a 95/110 
- Appartenenza al SIULP 
 
5) n. 5 Voucher formativi per la frequenza come uditore del valore del 30% il costo del master, per 
chi risponde ai seguenti requisiti: 
- Appartenenza al SIULP 
- Ordine di arrivo della richiesta. 
 

Il Voucher è utilizzabile esclusivamente per il Master di cui all’Art.1 e nel caso in cui esso sia 
effettivamente attivato nell’A.A.  2021-22.  

 
 
 



 

Art. 3 – BENEFICIARI, REQUISITI E ASSEGNAZIONE 
Possono beneficiare del Voucher gli appartenenti al SIULP i quali presentino richiesta via mail, 
all’indirizzo segreteria@consorziohumanitas.com, (allegando autocertificazione del titolo di studio e 
dell’appartenenza al SIULP e  abbiano, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di  
accesso al Master di cui all’Art. 1, e i requisiti di cui all’Art. 2 del presente Bando. I Voucher saranno 
assegnati considerando l’ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento degli stessi, ovvero entro 
e non oltre la data del 23/05/2022. 
Si specifica che, coloro i quali si iscriveranno oltre la data del 29/04/2022, potranno recuperare la 
presentazione del master, prevista per la stessa giornata, in modalità fad asincrona. 
 

Art. 4 - ADESIONE AL BANDO 

Con l'invio della documentazione necessaria per l'iscrizione agevolata, i partecipanti accettano      e 
aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente Bando. 

 
Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati trattati saranno utilizzati per i soli propri fini istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 
– GDPR – 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Art. 6 - SEGRETERIA E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della Segreteria Master Universitari è il seguente: 
Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma                            
Tel. +39 06 3224818 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
Mail: segreteria@consorziohumanitas.com 

 
Brochure del master scaricabile qui: 
https://www.consorziohumanitas.com/24859/intelligence-investigation-and-security-2021/ 

 
 

 

Roma, 28/04/2022 

  
                                                                                                                       

 Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Attianese 

 


