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PUBLIC AFFAIR

FINALITÀ
Il Master intende formare professionisti capaci di operare nell'ambito delle assemblee 
legislative e dei processi decisionali ai diversi livelli di governo, nell'ambito delle relazioni 
istituzionali nei diversi contesti politici, istituzionali, aziendali o associativi, nonché di 
formare e specializzare studiosi, professionisti e soprattutto dipendenti pubblici sulla 
disciplina anticorruzione e sulle sue complesse modalità di attuazione. 

Il Master si propone di formare le seguenti figure professionali: 

- pubblic affairs e responsabile delle relazioni istituzionali nell’ambito di: imprese e 
società private, gruppi di pressioni o di interessi (federazioni professionali, sindacati, 
ecc.), lobbies; enti pubblici sovranazionali, nazionali o locali; organizzazioni non 
governative e associazioni; 
- consulente ed esperto nell'ambito di: assemblee legislative e soggetti passivi 
dell’attività di lobbying; 
- funzionari presso gli organi costituzionali; 



A CHI SI RIVOLGE

Il Master è indirizzato a coloro che intendono acquisire conoscenze di alto livello nel 
settore delle relazioni istituzionali e dell’anticorruzione. In particolare a: 
- professionisti che intendono specializzarsi nel settore delle relazioni istituzionali; 
– responsabili di relazioni istituzionali di Enti, Aziende, federazioni professionali, 
sindacati, organizzazioni non governative, associazioni; 
– consulenti di membri di Assemblee legislative e organi di governo; 
– responsabili in tema di prevenzione contro la corruzione; 
– laureati che intendano accedere a concorsi da Funzionario presso Organi istituzionali 
nazionali, europei o regionali (Camere, Consiglio dei Ministri, Parlamento europeo, 
Commissione europea, Consigli e/o Giunte regionali). 

REQUISITI DI AMMISSIONE

È requisito di ammissione il possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale del 
vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Economia, Scienze politiche, 
Scienze della comunicazione, o il possesso di un diploma di laurea specialistica o 
magistrale (II livello) nelle stesse discipline o altra laurea dello stesso livello ritenuta 
idonea dal Consiglio del master. 

Possono partecipare in qualità di “uditori” anche coloro che non sono in possesso di un 
diploma di laurea triennale o specialistica o titolo riconosciuto equipollente.



DURATA E 
ORGANIZZAZIONE

CANALE BLENDED

Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico, l'attività formativa 
prevede 61 CFU, pari a 1500 ore di attività didattica così distribuite

5 incontri con lezioni in  aula che si svolgeranno dal giovedì al sabato;
5 moduli erogati a distanza, progettati secondo criteri di coerenza con le lezioni 
d'aula, corredati da test di verifica, valutazione di controllo del percorso di 
apprendimento;
redazione di un Project Work, o attività di tirocinio

Le lezioni ed esercitazioni saranno fruibili tramite piattaforma



ARTICOLAZIONE DEL 
MASTER

Storia costituzionale 
Organizzazione costituzionale 
Disciplina anticorruzione
Implementazione istituzionale (ANAC) della disciplina anticorruzione
Disciplina della trasparenza
Diritto amministrativo 
Diritto regionale e degli Enti locali 
Istituzioni dell’Unione europea 
Sistema politico ed attori della governance 
La disciplina dei procedimenti parlamentari 
Impatto della regolazione e semplificazione normativa 
La rappresentanza degli interessi: tecniche di aggregazione, organizzazione e 
rapporti Istituzionali 
Disciplina giuridica dei gruppi di interesse 
I modelli di lobbying nei vari ordinamenti 
Le diverse figure di “lobbista” 
Organizzazione aziendale e relazioni istituzionali 
L’azione di lobby 
Metodologia applicata alle attività di public affairs 
Gli strumenti del media affairs

Nell'ambito del Master saranno trattati i seguenti temi:



DOCENTI DEL 
MASTER 

Giovanni Guzzetta Coordinatore del Master
Umberto Ronga Responsabile della didattica - Professore di Diritto parlamentare e 
ricercatore di Diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli 
 
Francesco Bongarrà - Giornalista parlamentare ANSA e ambasciatore della Repubblica di 
San Marino
Vittorio Capuzza - Professore Diritto amministrativo - Università Roma Tor Vergata e 
responsabile anticorruzione CRUI
Simone Dattoli - Amministratore delegato "INRETE" relazioni istituzionali e comunicazione
Marco Di Folco - Ricercatore di Diritto Pubblico - Università Roma Tor Vergata
Vittorino Ferla - Direzione Nazionale Cittadinanzattiva, Ufficio di presidenza del consiglio 
della Regione Lazio
Lucio Fumagalli - Presidente Baicr Cultura della Relazione
Giacomo Lasorella - Vice segretario generale Camera dei Deputati 
Francesco Morabito - Direttore relazioni esterne e internazionali Unindustria Roma
Luca Pirozzi - Ricercatore di Diritto Costituzionale - Università di Roma Tor Vergata
Federico Serra - Government affairs and external relation manager Novo Nordisk  
Ilario Sorrentino - Dirigente ISTAT e docente esperto in disciplina anticorruzione 
Marica Spalletta - Ricercatore in Sociologia dei processi Culturali - Università G. Marconi
Franco Spicciariello - Senior partner Open Gate Italia e docente  - Università LUMSA 
Alessandro Sterpa - Vice segretario generale della Regione Lazio
Alfredo Storto - Magistrato, già capo ufficio legislativo Ministeri Ambiente e Semplificazione
Giorgio Tonini - Senatore della Repubblica, Presidente commissione bilancio del Senato



AGEVOLAZIONI

Il costo complessivo del Master è di 3.500 euro. 

Al fine di facilitare le iscrizioni al Master sono state richieste le seguenti agevolazioni 
economiche: 

Borse di studio INPS "Master Executive" a copertura totale dei costi
in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

É ammessa l’iscrizione di uditori, che, pur non possedendo il titolo di studio necessario per 
l’accesso, siano in possesso di una solida esperienza professionale negli ambiti trattati dal 
Master. Il contributo di iscrizione per gli uditori è di 1200 €. 

Il Collegio dei Docenti del Master, inoltre, può stipulare convenzioni con le Pubbliche 
Amministrazioni riconoscendo condizioni di maggior favore per i loro dipendenti. 



CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
BAICR CULTURA DELLA RELAZIONE 
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WWW.BAICR.IT 
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