Master INTERUNIVERSITARIO di SECONDO livello
in GLOBAL REGULATION OF MARKETS
svolto in collaborazione con l’Università LUISS
Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

27679

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Codice dell'edificio: CU002

Facoltà

Giurisprudenza
Codice dell'edificio: CU002

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a ad offrire ai giovani laureati la possibilità di
completare e perfezionare la propria conoscenza delle materie
attinenti alle pubbliche amministrazioni e alla regolazione
pubblica dell’economia globale, anche per disporre di una
preparazione adeguata ad affrontare i concorsi pubblici e la
carriera nell’amministrazione, nelle istituzioni comunitarie o nelle
Obiettivi formativi del
organizzazioni internazionali. Inoltre, il Master fornisce a
Master
dirigenti e funzionari di enti privati e delle pubbliche
amministrazioni l’opportunità di svolgere attività di
aggiornamento,
approfondimento
e
riqualificazione
professionale. Infine, il Master si rivolge a tutti coloro che siano
interessati a lavorare nel settore della regolazione globale
dell’economia, ad esempio all’interno delle istituzioni della
globalizzazione o di ONG.
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:
Scienze Giuridiche; Giurisprudenza (31+22/S; LMG/01)
Scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S; LM-81)
Finanza (19/S; LM-16)
Scienze dell'economia (64/S; LM-56)
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (83/S; LM-76)
Requisiti di accesso Scienze economico-aziendali (84/S; LM-77)
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
Servizio sociale e politiche sociali (57/S; LM-87)
Sociologia; Sociologia e ricerca sociale (89/S; LM-88)
Relazioni internazionali (60/S; LM-52)
Scienze dell'economia (64/S; LM-56)
Scienze della politica (70/S; LM-62)
Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S; LM-63)
Studi europei (99/S; LM-90)

Pubblicità e comunicazione d'impresa; Scienze della
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (59/S; LM-59)
Statistica demografica e sociale; Scienze statistiche (90/S; LM82)
Statistica economica, finanziaria ed attuariale; Scienze statistiche
attuariali e finanziarie (91/S; LM-83)

Numero minimo e
Numero massimo: 40
massimo di ammessi Numero minimo: 10
Date presunte di
Inizio: entro la fine del mese di febbraio 2019
inizio e fine del corso Fine: entro il 31 gennaio 2020
Uditori

SI

Obbligo di Frequenza 75% del monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%) o rata unica
Scadenza
II rata (se prevista)
Scadenza

€ 5.000,00/cinquemila
€ 2.500,00/duemilacinquecento
15 febbraio 2019
€ 2.500,00/duemilacinquecento
30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti

Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche

La domanda di ammissione, corredata dagli
allegati indicati nel bando unico, deve pervenire,
entro e non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. (da nominare)
Sezione di diritto pubblico - Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma.
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sezione di diritto pubblico - Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma.
Giorni: dal lunedì al venerdì ore 9-13; mercoledì e
giovedì anche ore 14-16
Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma
Codice dell'edificio: CU002
Direttore: da nominare

Indirizzo email
indirizzo mail dedicato: master.global@uniroma1.it
Recapiti telefonici
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