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Al 

 

Vice Capo di Gabinetto 

Direttore Generale degli 

Uffici di Diretta Collaborazione  

SEDE                              

 Ai  Capi Dipartimento                                                  

SEDE 

 Ai Direttori generali degli Uffici centrali e periferici               

LORO SEDI 

   

 

OGGETTO: Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni - Corso di 

specializzazione in telecomunicazioni - Anno Accademico 2016/2017. 

 

 

Si trasmette, per opportuna informazione e per la diffusione al personale interessato, il 

bando della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSST) relativo al corso di 

specializzazione indicato in oggetto. 

La SSST opera a livello universitario presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e 

delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’obiettivo del corso è quello di favorire la formazione di professionalità dotate di 

competenze trasversali, fornendo una visione integrata dei processi che governano il settore delle 

comunicazioni elettroniche e dell’ICT. 

La partecipazione al corso è a titolo gratuito per i dipendenti delle Amministrazioni 

civili e militari dello Stato - laureati in ingegneria - previo nulla osta delle Amministrazioni di 

appartenenza. 

Le lezioni, per complessive 600 ore tra lezioni frontali, attività di laboratorio e 

seminari, si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Superiore C.T.I., sita in viale America 201 – 

Roma. 

Le domande per l'iscrizione dovranno essere indirizzate direttamente alla Segreteria 

della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni presso l’Istituto Superiore delle 

Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione – Viale America, 201 - 00144 Roma – entro il 

30 giugno 2017. 

Al fine di una più approfondita e dettagliata informazione sul corso medesimo, si 

rinvia alla lettura dell’allegato bando, nonché del piano didattico. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                    Giuseppe Taverna 
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