Master di PRIMO livello in “ International Policies and Communication for Socioeconomic crisis"
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

30196

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Management
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma RM
RM-019

Facoltà

Economia

Obiettivi
formativi del
Master

Requisiti di
accesso

Il Master contribuisce alla realizzazione di una formazione universitaria
rivolta al crescente fabbisogno di professionalità richieste da Organismi
nazionali ed internazionali, dal settore pubblico, privato e non-profit, in
particolare per quanto concerne la gestione delle crisi socio-economiche.
Tale impostazione è declinata tanto dal punto di vista delle policies quanto
da quello del workfield, comprendendo quindi la filiera di gestione della
logistica umanitaria e la progettazione e il management dei flussi di
comunicazione.
The master shall contribute to the achievement of a university education
directed to the growing demand of professionalism, in particular as
regards the management of the socio-economic crisis, required by
national and international organizations, from the public, private and nonprofit sector. This formative planning is declined both from the point of
view of policies and from that of workfield, thus comprising the chain of
management of humanitarian logistics and the design and management of
flows of communication in an emergency context.
Per l’ammissione al Master il requisito minimo è il possesso di una Laurea
con durata di almeno tre anni (equivalente al Bachelor Degree nel sistema
anglosassone).
Il corso si rivolge prioritariamente ai laureati nelle classi di laurea dei
Dipartimenti e delle Facoltà che ad esso compartecipano, dunque:
- L18 - Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione
aziendale
- L20 - Classe delle lauree in Scienze della comunicazione
For the admission to the Master the minimum requirement is the
possession of a degree with a duration of at least three years (equivalent
to the Bachelor's degree in Anglo-Saxon system).

The course is designed primarily for graduates in the graduation classes of
the Departments and Faculties that adhere to the master project, therefore
- L18 Class of degrees in Sciences of economics and business
management;
- L20 - Class of degrees in communication sciences

Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una Laurea
conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma universitaria
del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate, come da tabella
ministeriale https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).
Possono accedere, altresì, al Master studenti in possesso di titoli
accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti
equipollenti dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine
dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di
cooperazione e mobilità.
Numero minimo Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 20
e massimo di
mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 10.
ammessi
Date presunte di Il Master ha durata annuale. La data di inizio è prevista entro il 15
inizio e fine del Febbraio 2019. Il termine del corso è previsto entro gennaio 2019.
corso
Uditori

SI

Obbligo di
Frequenza

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere
attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre il 25% del monte ore
complessivo delle lezioni comportano l’impossibilità di conseguire il titolo.

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 4.000,00/quattromila
La tassa d'immatricolazione è esclusa dal costo del
corso ed è pari ad € 51,00.
€ 2.000,00/duemila
Scadenza 15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 2.000,00/duemila
Scadenza 30 maggio 2019

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

La domanda di ammissione, corredata dei suddetti
allegati, 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. Maurizio Boccacci
Mariani
presso Dipartimento di Management, Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Roma "La
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Sapienza", Via del Castro Laurenziano 9, 00161
Roma
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento
degli Uffici Amministrativi competenti e non la data
di spedizione della documentazione. Il concorrente
che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna
assume i rischi di recapiti tardivi.
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Dott.ssa Anna Mallamaci
Sede: Facoltà di Economia - Dipartimento di
Management - IV piano - Ala A
Indirizzo: Via del Castro Laurenziano 9, 00161
Roma
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle
ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14 alle 15.30;
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail concorsimanagement@uniroma1.it
--------------------------L’ammissione al Master prevede sia una
valutazione dei titoli che un colloquio tecnico e
motivazionale individuale su argomenti affini agli
insegnamenti del Master e sulla conoscenza della
lingua inglese.
Tale prova si svolgerà il giorno mercoledì 23
gennaio 2019 dalle ore 15.30 presso il
Dipartimento di Management, IV piano della
Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, Via del Castro Laurenziano, 9 Roma.

Sede delle attività didattiche

Indirizzo email

La sede di svolgimento del Master è situata presso
il Dipartimento di Management della Facoltà di
Economia, Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161
Roma.
Direttore: Prof. Maurizio Boccacci Mariani
master.internationalcrises@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/dip_management/masterinternational-policies-and-communication-socioeconomic-crisis/master-international-policies

Recapiti telefonici

(+39) 06 49766989
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