Master di SECONDO livello in
Economia pubblica – Percorso A: “Economia del Welfare e delle Pubbliche
Amministrazioni ( percorso MEP)

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

04566

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Diritto Via
del Castro Laurenziano 9, 00168 Roma.
Codice edificio: RM019

Facoltà

Facoltà di Economia

Il Master in Economia del Welfare e delle Pubbliche
Amministrazioni (MEP) risponde alle esigenze di formazione
gestionale nella PA permettendo di:


Obiettivi formativi del
Master



Requisiti di accesso

comprendere le dinamiche e complessità della PA;
acquisire e sviluppare strumenti, conoscenze e modelli
dell’economia pubblica per coloro che intendono crescere
nel proprio ruolo professionale all’interno della PA e per i
professionisti che desiderano ampliare le proprie
competenze sui temi delle politiche pubbliche e del
management della PA;
creare un network di professionisti e dirigenti della PA che
supportano e collaborano al suo rinnovamento

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di
provenienza.

Minimo 10 e massimo 40 (Una numerosità minima inferiore a 10
Numero minimo e
potrà essere adottata con delibera motivata e giustificata anche
massimo di ammessi con riferimento alla sostenibilità economica del corso).
Date presunte di inizio Inizio del corso: entro il mese febbraio 2019
e fine del corso
Conclusione del corso: dicembre 2019
Uditori

SI

Obbligo di Frequenza obbligo di frequenza pari al 75% del monte ore complessivo
delle lezioni
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

Indicare l’importo in cifre e lettere; importo minimo
€ 10.000,00/diecimila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

Rata unica di € 10.000,00/diecimila entro 15/2/2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

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 invio telematico (in copia scansionata .pdf) ai
seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Felice Roberto Pizzuti
Dipartimento di Economia e Diritto – Facoltà di
Economia
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC masterep@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Indirizzo email

Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e
Diritto Via del Castro Laurenziano 9, Aula STEVE –
V piano
masterep@uniroma1.it
feliceroberto.pizzuti@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Tel: 06 49 76 63 29
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