Master di SECONDO livello in
TUTELA GIURISDIZIONALE NELLE CONTROVERSIE DI DIRITTO PUBBLICO
(GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA, GIURISDIZIONE ORDINARIA, GIURISDIZIONE
CONTABILE E GIUSTIZIA SPORTIVA)

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

29516

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 fornire una formazione completa in merito alle
controversie di diritto pubblico e alle modalità predisposte per la
loro risoluzione nell’ambito delle varie giurisdizioni competenti. Il
Master è diretto ai neolaureati e professionisti al fine di
sviluppare una conoscenza approfondita e ad ampio raggio di
tutte le problematiche concernenti dette controversie attraverso
l’acquisizione degli strumenti tecnici, non solo processuali, idonei
a tale scopo. L’approccio avrà ad oggetto anche le relative
questioni sostanziali, bilanciando le stesse con i connessi profili
Obiettivi formativi del
tecnicoprocessuali. In particolare, esso si rivolge a coloro che:
Master
intendono acquisire competenze per svolgere la professione
forense davanti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa,
contabile e nell’ambito della giustizia sportiva, anche ai fini della
preparazione dell’esame di abilitazione alla professione di
avvocato e al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori;
sono interessati ad acquisire le competenze per la carriera di
magistrato ordinario, amministrativo, contabile; hanno intenzione
di sviluppare le proprie conoscenze in relazione allo studio del
processo amministrativo; intendono intraprendere l’attività di
assistente giudiziario o di udienza.
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:
Requisiti di accesso
Scienze Giuridiche; Giurisprudenza (31+22/S; LMG/01)
Scienze Giuridiche Teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica (31+102/S; LMG/01)
Numero minimo e
Numero massimo: 50
massimo di ammessi Numero minimo: 25
Date presunte di inizio Inizio: entro la fine del mese di febbraio 2019
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

€ 4.500,00/quattromilacinquecento
€ 2.250,00/duemiladuecentocinquanta
15 febbraio 2019
€ 2.250,00/duemiladuecentocinquanta
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. Andrea Carbone
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: andrea.carbone@uniroma1.it

Indirizzo email

indirizzo mail dedicato:
master.tutelagiurisdizionale@uniroma1.it

Recapiti telefonici

2

