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Il Master universitario si propone di fare acquisire e perfezionare conoscenze
interdisciplinari e di preparare professionisti capaci di operare nell’ambito delle Assemblee
legislative dei vari livelli di governo e delle relazioni istituzionali, nonché di formare in
materia di anticorruzione.  
 
Le figure professionali che il Corso intende formare sono: 
- pubblic affairs e responsabile delle relazioni istituzionali nell’ambito di: 
• Imprese private e/o gruppi di interessi (federazioni professionali, sindacati, ecc.); 
• Enti pubblici nazionali o locali; 
• Organizzazioni non governative e/o associazioni. 
- consulenti dei membri delle Assemblee legislative, soggetti passivi dell’attività di lobbying; 
- funzionari presso gli organi costituzionali. 
 
Il Master mira, in particolare, a fornire gli strumenti conoscitivi finalizzati a: 
- fornire consulenza tecnico-giuridica a parlamentari, istituzioni amministrative e organi
pubblici dei diversi livelli di governo; 
- predisporre un piano di lobbying; 
- predisporre testi normativi e documenti politici; 
- specializzare nella disciplina anticorruzione.



DESTINATARI E
REQUISITI DI
AMMISSIONE

Il Master è indirizzato a coloro che intendono acquisire conoscenze di alto livello nel
settore delle relazioni istituzionali e dell’anticorruzione, 

 È requisito di ammissione il possesso di un diploma di laurea, o il possesso di un
diploma di laurea specialistica o magistrale (II livello) o titolo riconosciuto equipollente ai
soli fini dell’iscrizione .  
 
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

Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico, l'attività formativa prevede 60
CFU, pari a 1500 ore di attività didattica così distribuite. 
 
Il Master ha la durata complessiva di 1 anno accademico. 
L’attività formativa corrisponde a 61 CFU. Le ore di attività didattica sono 420 di cui 90 in
presenza e 330 a distanza. Prevede: 
- cinque incontri con lezioni in aula che si svolgeranno dal giovedì al sabato (per un numero
di ore totali 
Ripartizione Master,Corsi di Perfezionamento,Scuole di Specializzazione area non sanitaria 
sasanitaria 
pari a 90); 
- cinque moduli erogati a distanza (per un numero di ore pari a 330), progettati secondo
criteri di coerenza con le lezioni d’aula e corredati da test di verifica, valutazione e controllo
del percorso di apprendimento. Le lezioni ed esercitazioni saranno fruibili tramite
piattaforma, alla quale sarà possibile accedere tramite credenziali assegnate ad ogni
discente, così da assicurarne l’identificazione in sede di accertamento del profitto e
permettendo altresì il monitoraggio delle attività svolte (fruizione delle lezioni online,
esercitazioni in aula virtuale, forum di discussione). 
- redazione di un Project Work o tirocinio formativo curriculare (stage). 



CORPO DOCENTE

Prof. Giovanni Guzzetta - Coordinatore del Master - Professore ordinario di Diritto
pubblico presso l'Università di Roma “Tor Vergata” 
Prof. Umberto Ronga - Responsabile didattico - Ricercatore di Diritto Parlamentare
presso l'Università di Napoli “Federico II” 
Dott. Francesco Bongarrà 
Giornalista parlamentare Ansa 
Dott. Giovanni Borgiani 
Esperto in Cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale, già Staff del cerimoniale
diplomatico della Repubblica 
Prof. Vittorio Capuzza  
Professore a contratto titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” 
Prof. Marco Di Folco 
Ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso
l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Dott. Lucio Fumagalli 
(Presidente BAICR) 
Dott.Giacomo La Sorella 
Consigliere Capo del Servizio assemblea della Camera dei Deputati 
Dott. Francesco Morabito 
Direttore Relazioni Esterne e Internazionali - Unindustria Roma - Unione degli Industriali
Provincie Roma Frosinone Rieti Viterbo 
Prof. Luca Pirozzi  
Ricercatore confermato di Diritto costituzionale, Università di Roma “Tor Vergata” 
 
 



CORPO DOCENTE

Dott. Federico Serra 
Government Affairs and External Relation Manager Novo Nordisk 
Dott. Ilario Sorrentino 
Capo Ufficio Affari Giuridici Difesa Servizi S.p.A.) 
Dott. Alessandro Sterpa 
Vice Segretario Generale della Regione Lazio 
Cons.  Alfredo Storto  
Magistrato amministrativo, Capo Ufficio Legislativo Ministero dell’Ambiente 
 



AGEVOLAZIONI

La quota di partecipazione è di € 3500 da versare come segue: 
-  € 1896 all’immatricolazione, entro il 08/03/2019 (comprensivi dell’importo di € 16,00
della marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena
finale). 
 - € 1750 entro il 08/09/2019 
 
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. 
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