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Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice
corso/Infostud
Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento
Facoltà

28340
Sede di Latina della Facoltà di Economia
Viale XXIV Maggio n.7, 04100 Latina
Codice dell’edificio LT002
Economia, Polo didattico di Latina (LT)

Fornire un quadro completo di conoscenza e di capacità
d’azione rispetto ai fattori e alle dinamiche che influenzano la
gestione operativa e strategica delle persone in organizzazioni
complesse, private o pubbliche. Il programma didattico è
impostato per fornire le competenze necessarie volte a
soddisfare le attuali esigenze di chi opera o aspira ad operare
professionalmente nell’ambito di gestione del personale, in
particolare nella Funzione Risorse Umane e Relazioni Industriali.
Inoltre, il Master mira a fornire al partecipante i concetti e gli
Obiettivi formativi del
strumenti per la piena comprensione delle strategie, delle
Master
politiche e degli strumenti di gestione delle Risorse Umane a
supporto dello sviluppo organizzativo, senza peraltro tralasciare
gli aspetti relativi all’amministrazione del personale ed alle
procedure amministrative tipiche di un Ufficio del Personale. Il
percorso offrirà agli allievi la possibilità di conoscere gli strumenti
più diffusi attraverso project works documentali e testimonianze
di operatori ed esperti attivi nel settore, promuovendo la capacità
di comprensione e di adattamento rispetto a un mercato del
lavoro in rapida evoluzione.
Il Master è rivolto, principalmente, a laureati e professionisti in
possesso di un titolo universitario appartenente a una delle
seguenti classi di laurea triennale:

Requisiti di accesso

D.M. 509/1999 – Laurea NON
specialistica
Classe
di
Denominazione
laurea
1
Biotecnologie
Scienze dei servizi
2
giuridici
Scienze della
3
mediazione

D.M. 270/2004 – Laurea NON
magistrale
Classe
di
Denominazione
laurea
L-2
Biotecnologie
Scienze dei servizi
L-14
giuridici
Mediazione
L-12
linguistica

5
6

7

8
9
10
11
13
14
15

17

18

19

linguistica
Lettere
Scienze del servizio
sociale

L-10

Lettere

L-39

Servizio sociale

Urbanistica e scienze
della pianificazione
L-21
territoriale e
ambientale
Ingegneria civile e
ambientale
Ingegneria
dell'informazione
Ingegneria industriale
Lingue e culture
moderne
Scienze dei beni
culturali
Scienze della
comunicazione
Scienze politiche e
delle relazioni
internazionali
Scienze
dell'economia e della
gestione aziendale
Scienze
dell'educazione e
della formazione
Scienze
dell'amministrazione

L-7
L-8
L-9
L-11
L-1
L-20
L-36

L-18

L-19

L-16

28
29
30

Scienze e tecnologie
delle arti figurative,
della musica, dello
spettacolo e della
moda
Scienze e tecnologie
informatiche
Scienze economiche
Filosofia
Scienze geografiche

31

Scienze giuridiche

L-14

33

Scienze delle attività
motorie e sportive

L-22

23

26

34
35
36

L-3

L-31
L-33
L-5
L-6

Scienze e tecniche
L-24
psicologiche
Scienze sociali per la
cooperazione, lo
L-37
sviluppo e la pace
Scienze sociologiche L-40
2 di 8

Scienze della
pianificazione
territoriale,
urbanistica,
paesaggistica e
ambientale
Ingegneria civile e
ambientale
Ingegneria
dell'informazione
Ingegneria industriale
Lingue e culture
moderne
Beni culturali
Scienze della
comunicazione
Scienze politiche e
delle relazioni
internazionali
Scienze
dell'economia e della
gestione aziendale
Scienze
dell'educazione e
della formazione
Scienze
dell'amministrazione
e dell'organizzazione
Discipline delle arti
figurative, della
musica, dello
spettacolo e della
moda
Scienze e tecnologie
informatiche
Scienze economiche
Filosofia
Geografia
Scienze dei servizi
giuridici (solo ai fini
del passaggio degli
studenti)
Scienze delle
attività motorie e
sportive
Scienze e tecniche
psicologiche
Scienze sociali per la
cooperazione, lo
sviluppo e la pace
Sociologia

37
38
39
41
42
DS/1

Scienze statistiche
Scienze storiche
Scienze del turismo
Tecnologie per la
conservazione e il
restauro dei beni
culturali
Disegno industriale
Scienze della difesa
e della sicurezza

L-41
L-42
L-15
L-43
L-4

Statistica
Storia
Scienze del turismo
Tecnologie per la
conservazione e il
restauro dei beni
culturali
Disegno industriale

Il Master è rivolto, altresì, a laureati e professionisti in possesso
di un titolo universitario appartenente a una delle seguenti classi
di laurea specialistica/magistrale:
D.M. 509/1999 – Laurea
specialistica
Classe
di
Denominazione
laurea
Antropologia
1/S
culturale ed etnologia
Architettura del
3/S
paesaggio
4/S
5/S
8/S
9/S

10/S

12/S

13/S

15/S
16/S
17/S
18/S
19/S
21/S
31 +

Architettura e
ingegneria edile
Archivistica e
biblioteconomia
Biotecnologie
industriali
Biotecnologie
mediche, veterinarie
e farmaceutiche
Conservazione dei
beni architettonici e
ambientali
Conservazione e
restauro del
patrimonio storicoartistico
Editoria,
comunicazione
multimediale e
giornalismo
Filologia e letterature
dell'antichità
Filologia moderna
Filosofia e storia
della scienza
Filosofia teoretica,
morale, politica ed
estetica
Finanza
Geografia
Scienze Giuridiche
3 di 8

D.M. 270/2004 – Laurea
magistrale
Classe
di
Denominazione
laurea
Antropologia
LM-1
culturale ed etnologia
Architettura del
LM-3
paesaggio
Architettura e
LM-4
ingegneria edilearchitettura
Archivistica e
LM-5
biblioteconomia
Biotecnologie
LM-8
industriali
Biotecnologie
LM-9
mediche, veterinarie
e farmaceutiche
Conservazione dei
LM-10 beni architettonici e
ambientali
LM-11

Conservazione e
restauro dei beni
culturali

LM-19

Informazione e
sistemi editoriali

LM-14

Filologia, letterature
e storia dell'antichità
Filologia moderna

LM-78

Scienze filosofiche

LM-78

Scienze filosofiche

LM-15

LM-16 Finanza
LM-80 Scienze geografiche
LMG/01 Giurisprudenza

22/S
23/S

Giurisprudenza
Informatica

24/S

Informatica per le
discipline
umanistiche

25/S
29/S
30/S
32/S
34/S
35/S
38/S
40/S
42/S

43/S
44/S
48/S

49/S

53/S

54/S

55/S

56/S

57/S
58/S
59/S

Ingegneria
aerospaziale e
astronautica
Ingegneria
dell'automazione
Ingegneria delle
telecomunicazioni
Ingegneria
elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria
informatica
Ingegneria per
l'ambiente e il
territorio
Lingua e cultura
italiana
Lingue e letterature
moderne
euroamericane
Lingue straniere per
la comunicazione
internazionale
Linguistica
Metodi per l'analisi
valutativa dei sistemi
complessi
Metodi per la ricerca
empirica nelle
scienze sociali
Organizzazione e
gestione dei servizi
per lo sport e le
attività motorie
Pianificazione
territoriale urbanistica
e ambientale
Progettazione e
gestione dei sistemi
turistici
Programmazione e
gestione dei servizi
educativi e formativi
Programmazione e
gestione delle
politiche e dei servizi
sociali
Psicologia
Pubblicità e
comunicazione
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LM-18
LM-43

LM-20
LM-25
LM-27
LM-29
LM-31
LM-32
LM-35
LM-14

Informatica
Metodologie
informatiche per le
discipline
umanistiche
Ingegneria
aerospaziale e
astronautica
Ingegneria
dell'automazione
Ingegneria delle
telecomunicazioni
Ingegneria
elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria
informatica
Ingegneria per
l'ambiente e il
territorio
Filologia moderna

LM-39

Lingue e letterature
moderne europee e
americane
Lingue moderne per
la comunicazione e
la cooperazione
Linguistica

LM-82

Scienze statistiche

LM-88

Sociologia e ricerca
sociale

LM-37

LM-38

LM-47

LM-48

LM-49

LM-50

LM-87
LM-51
LM-59

Organizzazione e
gestione dei servizi
per lo sport e le
attività motorie
Pianificazione
territoriale urbanistica
e ambientale
Progettazione e
gestione dei sistemi
turistici
Programmazione e
gestione dei servizi
educativi
Servizio sociale e
politiche sociali
Psicologia
Scienze della
comunicazione

d'impresa
60/S
63/S
64/S

65/S

67/S
70/S
71/S
72/S

73/S

74/S
75/S

76/S

77/S
78/S
79/S
80/S

81/S

82/S

83/S
84/S
87/S
88/S

Relazioni
internazionali
Scienze cognitive
Scienze
dell'economia
Scienze
dell'educazione degli
adulti e della
formazione continua

LM-52
LM-55
LM-56

LM-57

Scienze della
comunicazione
LM-59
sociale e istituzionale
Scienze della politica
Scienze delle
pubbliche
amministrazioni
Scienze delle
religioni
Scienze dello
spettacolo e della
produzione
multimediale
Scienze e gestione
delle risorse rurali e
forestali
Scienze e tecnica
dello sport
Scienze e tecniche
delle attività motorie
preventive e
adattative
Scienze e tecnologie
agrarie
Scienze e tecnologie
agroalimentari
Scienze e tecnologie
agrozootecniche
Scienze e tecnologie
dei sistemi di
navigazione
Scienze e tecnologie
della chimica
industriale
Scienze e tecnologie
per l'ambiente e il
territorio
Scienze economiche
per l'ambiente e la
cultura
Scienze economicoaziendali
Scienze pedagogiche
Scienze per la
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LM-62
LM-63
LM-64

LM-65

LM-73
LM-68

LM-67

LM-69
LM-70
LM-86
LM-72

LM-71

LM-75

LM-76
LM-77
LM-85
LM-81

pubblica, d'impresa e
pubblicità
Relazioni
internazionali
Scienze cognitive
Scienze
dell'economia
Scienze
dell'educazione degli
adulti e della
formazione continua
Scienze della
comunicazione
pubblica, d'impresa e
pubblicità
Scienze della politica
Scienze delle
pubbliche
amministrazioni
Scienze delle
religioni
Scienze dello
spettacolo e
produzione
multimediale
Scienze e tecnologie
forestali ed
ambientali
Scienze e tecniche
dello sport
Scienze e tecniche
delle attività motorie
preventive e adattate
Scienze e tecnologie
agrarie
Scienze e tecnologie
alimentari
Scienze zootecniche
e tecnologie animali
Scienze e tecnologie
della navigazione
(80/M)
Scienze e tecnologie
della chimica
industriale
Scienze e tecnologie
per l'ambiente e il
territorio
Scienze economiche
per l'ambiente e la
cultura
Scienze economicoaziendali
Scienze pedagogiche
Scienze per la

cooperazione allo
sviluppo
89/S
90/S

91/S
92/S
93/S
94/S
95/S
96/S
97/S
98/S
99/S
100/S
101/S

31 +
102/S

103/S
104/S
DS/S

Sociologia
Statistica
demografica e
sociale
Statistica economica,
finanziaria ed
attuariale
Statistica per la
ricerca sperimentale
Storia antica
Storia
contemporanea
Storia dell'arte
Storia della filosofia
Storia medievale
Storia moderna
Studi europei
Tecniche e metodi
per la società
dell'informazione
Teoria della
comunicazione
Scienze Giuridiche Teoria e tecniche
della normazione e
dell'informazione
giuridica
Teorie e metodi del
disegno industriale
Traduzione letteraria
e in traduzione
tecnico-scientifica
Scienze della difesa
e della sicurezza

LM-88

cooperazione allo
sviluppo
Sociologia e ricerca
sociale

LM-82

Scienze statistiche

LM-83

Scienze statistiche
attuariali e finanziarie

LM-82

Scienze statistiche

LM-84

Scienze storiche

LM-84

Scienze storiche

LM-89
LM-78
LM-84
LM-84
LM-90

Storia dell'arte
Scienze filosofiche
Scienze storiche
Scienze storiche
Studi europei
Tecniche e metodi
per la società
dell'informazione
Teorie della
comunicazione

LM-91
LM-92

LMG/01 Giurisprudenza

LM-12

Design

LM-94

Traduzione
specialistica e
interpretariato

LM-26
LM-66
LM-93

Ingegneria della
sicurezza
Sicurezza informatica
Teorie e metodologie
dell'e- learning e
della media
education

Possono infine accedere al Master anche ai possessori di una
Laurea conseguita in base al sistema previgente alla riforma
universitaria del D.M. 509/99 equiparata a una delle classi
suindicate.
I possessori di un titolo accademico rilasciato da Università
straniera saranno valutati sulla base della Dichiarazione di
Valore rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane del paese in cui è stato conseguito il titolo. La
dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il titolo
posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Master in
relazione al livello dello stesso.
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Gli interessati che presentano un background culturale o di
formazione pregressa particolarmente distante dai fondamenti
giuridici ed economico-organizzativi alla base del presente
Master dovranno dedicare particolare attenzione e studio
individuale, specialmente iniziale, per acquisire e approfondire
adeguatamente le conoscenze e capacità di base preliminari e
introduttive, anche sulla base di apposite indicazioni fornite a tal
riguardo dalla Direzione del Master.
Numero minimo (per singola erogazione, salvo deroga ad hoc):
Numero minimo e
15 unità
massimo di ammessi Numero massimo (per singola erogazione, salvo deroga ad
hoc): 40 unità
Data presunta di inizio: lunedì 25 febbraio 2019.
Date presunte di inizio Data presunta di fine delle attività d’aula (seguono stage
e fine del corso
aziendali/tirocini formativi e prova finale): mercoledì 30 ottobre
2019.
Uditori
Sì
Obbligo di Frequenza Almeno il 75% del monte ore complessivo delle lezioni.
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.200,00 – Euro duemiladuecento/00

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 2.200,00 – Euro duemiladuecento/00, da
corrispondere entro e non oltre venerdì 15
febbraio 2019.

II rata (se prevista)
Scadenza

Non prevista.

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre martedì 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
A) in caso di invio telematico:
indirizzo e-mail:

master.latinarisorseumane@uniroma1.it
Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche

B) in caso di consegna a mano:
Ufficio Segreteria Percorsi formativi e Master
presso la Sede di Latina della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Viale XXIV Maggio n.7, 04100 Latina, nei seguenti
giorni e orari di apertura (salvo appuntamento
apposito concordato previo contatto telefonico):
■ lunedì e mercoledì: ore 10,00 - 12,00
■ giovedì: ore 13,30 - 15,30
C) in caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Fabrizio Proietti presso:
Ufficio Segreteria Percorsi formativi e Master
Sede di Latina della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Viale XXIV Maggio n.7, 04100 Latina
Le lezioni frontali e in aula, salvo diverse
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disposizioni ad hoc, si svolgeranno nella sede di
Latina della Facoltà di Economia e nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì, in orario 14.30-18.30.
Gli eventuali stage aziendali si svolgeranno presso
le strutture aziendali ospiti/ospitanti.
Indirizzo email di riferimento

fabrizio.proietti@uniroma1.it
master.latinarisorseumane@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Tel. (+39) 0773 476605
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