Master di SECONDO livello in “Diritto del Minore”
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

04650

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, via Salaria
113, Roma, Edificio RM062

Facoltà

Scienze Politiche Sociologia Comunicazione

Il Master in Diritto del Minore si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato a promuovere una preparazione specifica per
coloro che intendano conseguire
Obiettivi formativi del
una formazione professionale a sostegno dei minori in situazioni di
Master
disagio in ambito sociale e familiare attraverso l’acquisizione di
strumenti principalmente giuridici psicologici sociali e sociologici.

Requisiti di accesso

Diploma di Laurea di durata legale almeno quadriennale (vecchio
ordinamento, Laurea Magistrale o Specialistica) ritenuto attinente
dal Consiglio Didattico Scientifico.

Numero minimo e
Numero minimo : 10
massimo di ammessi Numero massimo: 50
Inizio: 1 febbraio 2019
Date presunte di inizio
Fine: 31 gennaio 2010
e fine del corso

Uditori
Obbligo di Frequenza

NO
75% del monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

I rata (50%) o rata unica

€ 1250,00 (milleduecentocinquanta/00)

Scadenza

15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1250,00 (milleduecentocinquanta/00)
30 maggio 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 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.ssa Mirzia Bianca
Sede Dipartimento CORIS,
Indirizzo Via Salaria 113, 00198 Roma
Nel caso di invio telematico:
indirizzo
e-mail
e/o
PEC

dipartimento.coris@legalmail.it
Sede delle attività didattiche

Facoltà di Economia, via Castro Laurenziano, 9,
Roma, edificio RM 019

Indirizzo email

mirzia.bianca@uniroma1.it
masterdirittodelminore@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Numeri ufficio segreteria amministrativa:
06 85354678
06 49918324
06 49918376
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