Master di PRIMO livello in Entrepreneurship, finalizzato alla creazione di Start Up
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

30193

Sede della
segreteria c/o la
Facoltà

Facoltà di Economia – Presidenza – Edificio RM019
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma

Facoltà

Facoltà di Economia

L’obiettivo principale del Master è di stimolare
l’autoimprenditorialità e l’imprenditorialità, anche attraverso
l’interconnessione tra research, student e business community.
Ciò sarà favorito dalle capacità di trasferimento e spillover della
Obiettivi formativi del conoscenza in possesso dell’ampio e diffuso ecosistema
Master
dell’innovazione che ruota attorno a Sapienza e, in particolare
alla Facoltà di Economia. La mission è di contribuire ad
aumentare il numero di iniziative imprenditoriali innovative,
ovvero di apporti misurabili e tracciabili, che promanano dal
sistema universitario nazionale.
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
Requisiti di accesso un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
laurea, senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.
Numero minimo e
Il numero minimo è pari a 10, ma una numerosità inferiore può
massimo di ammessi essere adottata con delibera motivata.
Date presunte di inizio Data di inizio entro il mese di febbraio 2019; data di fine corso
e fine del corso
entro il mese di gennaio 2020
Uditori

SI

Obbligo di Frequenza Pari ad almeno il 75% al monte ore complessivo delle lezioni
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%)
Scadenza 15 febbraio 2019
II rata
Scadenza 30 maggio 2019

€ 12.000,00/dodicimila
€. 6.000,00/seimila
€. 6.000,00/seimila

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti

Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche

Indirizzo e-mail

Recapiti telefonici

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 o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Giuseppe Ciccarone
Sede Facoltà di Economia c/o Presidenza
Indirizzo via del Castro Laurenziano 9
00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Facoltà di Economia c/o Presidenza
Indirizzo via del Castro Laurenziano 9
Giorni dal lunedì al giovedì
Orari di apertura 9:30-12:00 e dalle 15:00-16:00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail master.esu@uniroma1.it
PEC amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it

Facoltà di Economia
master.esu@uniroma1.it
direttoremaster.esu@uniroma1.it

06/49766615
06/49766623
06/49766909
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