Master di SECONDO livello in CORRUZIONE E SISTEMA ISTITUZIONALE
svolto in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)

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

Obiettivi formativi
del Master

Requisiti di accesso
Numero minimo e
massimo di
ammessi
Date presunte di
inizio e fine del
corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

29023
Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Codice dell'edificio: CU002
Facoltà di Giurisprudenza
Codice dell'edificio: CU002
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a offrire a neo-laureati, dipendenti pubblici e
professionisti una formazione specifica e delle competenze
interdisciplinari in materia di contrasto alla corruzione. Il corso è
rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta
professionalità nel campo delle strategie di contrasto alla
corruzione amministrativa, con particolare riferimento alla
recente normativa anticorruzione e agli obblighi imposti alle
amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle società
partecipate.
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà
di provenienza.
Numero massimo: 60
Numero minimo: 10
Inizio: entro la fine del mese di febbraio 2019
Fine: entro il 31 gennaio 2020
SI
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

€ 4.000,00/quattromila
€ 2.000,00/duemila
15 febbraio 2019
€ 2.000,00/duemila
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 ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Enrico Elio del Prato
Sezione di diritto pubblico - Dipartimento di Scienze

Sede delle attività didattiche

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: enrico.delprato@uniroma1.it
Indirizzo email
Recapiti telefonici

indirizzo mail dedicato:
master.anticorruzione@uniroma1.it

