Master di secondo livello in
Diritto dell’informatica

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

29065

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Sala Seminari- Istituto di filosofia del diritto- Facoltà di
Giurisprudenza p.le a. Moro 5 – 00185 ROMA (Palazzo
CU002)

Facoltà

GIURISPRUDENZA

Obiettivi formativi
del Master

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato ad una preparazione di tipo specialistico, sotto il
profilo teorico, metodologico ed applicativo, in materia di
diritto dell’informatica ed informatica giuridica, rispetto al
contesto nazionale, comunitario ed internazionale.

Possono partecipare al Master coloro che sono in
possesso di un titolo universitario appartenente ad una
Requisiti di accesso
qualsiasi classe di laurea specialistica/magistrale, senza
alcun vincolo di facoltà di provenienza.
Numero minimo e
NUMERO MINIMO 10
massimo di
NUMERO MASSIMO 60
ammessi
Date presunte di
Fine febbraio 2019 e conclusione entro il 31 gennaio 2020
inizio e fine del
corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

Sì
Obbligo pari al 75% del monte ore complessivo delle
lezioni

Articolo 2 – Costo del Master

Importo quota di iscrizione

€ 2.500,00 /duemilacinquecento

I rata (50%) o rata unica
Scadenza 15/2/2019

€ 1.250/ milleduecentocinquanta

II rata
Scadenza 30/5/2019

€ 1.250/ milleduecentocinquanta

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,
mediante raccomandata A/R o consegna a
mano o invio telematico (in copia scansionata
.pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata
A/R:
Direttore del Master Prof. Luisa Avitabile
Sede Facoltà di GIURISPRUDENZA
Indirizzo P.le A. Moro, 5 – 00185 Roma
Nel caso di consegna a mano:
La consegna a mano della domanda di
ammissione può avvenire nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 venerdì
dalle 9,30 alle 13,00 presso la Segreteria
didattica del Master Università di Roma “La
Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento di Studi Giuridici, filosofici ed
Economici – Sezione di Filosofia del diritto e
Diritto canonico ed ecclesiastico – Piazzale
Aldo Moro, 5 –00185 Roma.
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail/pec: digef@uniroma1.it
Segreteria didattica del Master
Sede Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici
ed Economici
Indirizzo p.le A. Moro 5 – 00185 Roma
Sala Seminari-Istituto di Filosofia del diritto –
facoltà di Giurisprudenza
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Indirizzo email

digef@uniroma1.it
luisa.avitabile@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06-49910273
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