MASTER INTERUNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN

A.A. 2017-2018
Il Master Interuniversitario di secondo livello in “Global Regulation of Markets”, istituito dall’a.a. 2010-2011, è
promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma “Sapienza” e dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli.
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a 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, 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. Infine, il Master si rivolge a tutti coloro che
siano interessati a lavorare nel settore della regolazione globale dell’economia, ad esempio all’interno delle
istituzioni della globalizzazione o di ONG.

Il bando è consultabile sui siti
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/global
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è fissato al

31 gennaio 2018
Il costo della quota d’iscrizione è di € 5.000,00.
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione con Decreto n. 283 del 17 novembre 2017 per l’a.a. 2017/2018 ha
riconosciuto al Master Interuniversitario in Global Regulation of Markets un contributo pari a 8 quote di
iscrizione ovvero 8 borse di studio per l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna borsa.
Ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso SNA pubblicato al link http://sna.gov.it/cosa-offriamo/master-universita, alle
selezioni potranno essere ammessi funzionari e dirigenti muniti di laurea specialistica, magistrale o di diploma
di laurea appartenenti ai ruoli ed in servizio presso una delle seguenti pubbliche amministrazioni:
-

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri;
Agenzie fiscali;
Autorità Indipendenti;
Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro -INAIL
Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS

I candidati che intendono concorrere per gli 8 (otto) posti e che, se ammessi, usufruiranno dell’esonero totale
dal pagamento della quota d’iscrizione, dovranno allegare alla domanda di ammissione anche:
-

Nulla osta alla partecipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (art. 16 Avviso SNA);

Relazione dell’amministrazione di appartenenza in cui saranno esposte le motivazioni che supportano la
candidatura, anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del dipendente. La relazione
dell’amministrazione costituirà elemento di valutazione al Master. Non saranno ammesse domande di
partecipazione prive della suddetta relazione (Art. 16 Avviso SNA).

Le lezioni si svolgeranno da febbraio a dicembre 2018. Maggiori dettagli sul bando.
Il Direttore del Master è il Prof. Marco D'Alberti.
Per informazioni: dott. Alfredo Moliterni alfredo.moliterni@uniroma1.it; dott.ssa Livia Lorenzoni
livia.lorenzoni@uniroma1.it; sito www.globalregulation.uniroma1.it

