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Il Master è promosso dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” E DALLA LIBERA UNIVERSITÀ 
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI LUISS GUIDO CARLI. Lezioni e conferenze sono tenute da professori di Università 
europee ed extraeuropee, magistrati, professionisti, alti dirigenti di istituzioni pubbliche e private. La lingua ufficiale del Master è 
l’inglese.  

DIRETTORE DEL MASTER: Prof. Marco D’Alberti, ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

CONSIGLIO DIDATTICO-SCIENTIFICO: Prof. Giuliano Amato, Prof. Robert Baldwin, Prof. Sabino Cassese, Prof. Vincenzo 
Cerulli Irelli, Prof. Marcello Clarich, Prof. Marco D’Alberti, Prof. Giuliano Fonderico, Prof. Yves Gaudemet, Prof. Gian Domenico 
Mosco, Prof. Gustavo Olivieri, Prof. Cesare Pinelli, Prof. Paolo Ridola, Prof. Peter Strauss.  

FINALITÀ: Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad offrire ai giovani laureati la possibilità di completare 
e perfezionare la propria conoscenza delle materie attinenti alle pubbliche amministrazioni e alla regolazione pubblica dell’economia 
globale, anche per disporre di una preparazione adeguata ad affrontare i concorsi pubblici e la carriera nell’amministrazione, 
all’università, nelle istituzioni comunitarie o nelle organizzazioni internazionali. Inoltre, il Master fornisce a dirigenti e funzionari di enti 
privati e delle pubbliche amministrazioni l’opportunità di svolgere attività di aggiornamento, approfondimento e riqualificazione 
professionale.  

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA: Il Master ha durata annuale. L’attività didattica, articolata in due giorni alla settimana con 
frequenza obbligatoria, inizierà a febbraio 2016 e si concluderà a dicembre 2016. La didattica annuale del Master è articolata nei seguenti 
moduli, prevedendo argomenti in linea con finalità atte a sviluppare specifici profili professionali tenendo conto della loro costante 
evoluzione: Storia e teorie della regolazione dell’economia, Regolazione e concorrenza nell’attuale fase di globalizzazione, Libera 
circolazione di beni e servizi, Contratti transnazionali, Regolazione dei mercati finanziari, Regolazione delle comunicazioni 
elettroniche, Regolazione dell’energia e dell’ambiente, Regolazione del settore alimentare e farmaceutico, Etica e regolazione. 
Lezioni e conferenze si svolgono presso le due Università promotrici.  

AMMISSIONE: Il numero di partecipanti è fissato in un minimo di 10 e un massimo di 40. È richiesta la laurea magistrale o specialistica 
in giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze statistiche, sociologia (e titoli equivalenti in Italia e all’estero). Le domande di 
ammissione devono pervenire agli uffici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” entro il 27 gennaio 2016, secondo le modalità 
indicate nel bando già pubblicato sul sito del Master (www.globalregulation.uniroma1.it/it/iscrizione/bando), nel bollettino della stessa 
Università e sul sito di Dipartimento di Scienze Giuridiche.  

ISCRIZIONE, BORSE DI STUDIO E STAGES: La quota di iscrizione è di € 5.000,00 e può essere versata in più rate. Sono previste 
borse di studio, a totale o parziale copertura della quota d’iscrizione. Al termine del Master saranno organizzati stages presso istituzioni 
pubbliche e private.  

Per ulteriori INFORMAZIONI è possibile rivolgersi al Dott. Alfredo Moliterni (alfredo.moliterni@gmail.com) e alla Dott.ssa Livia 
Lorenzoni (livialor@hotmail.com).  


