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OBIETTIVI FORMATIVI DEL MASTER
Le attività formative del corso saranno finalizzate all’acquisizione 
di conoscenze specifiche per la formazione di una figura professionale che 
sia in grado di operare efficacemente nell’ambito degli enti 
di ricerca e delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, gli insegnamenti impartiti nel master 
saranno finalizzati a:
• acquisire la conoscenza approfondita degli istituti contrattuali e 

normativi, previdenziali, fiscali del rapporto di lavoro dei pubblici 
dipendenti dopo le modifiche del d. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. 
riforma Brunetta) e la L.7 agosto 2012 n.135,nonché delle disposizioni in 
tema di reclutamento del personale nella p.a.; 

• acquisire la conoscenza degli istituti previsti dalla legge riferiti allo 
svolgimento della attività del dipendente pubblico con particolare 
riferimento alla conoscenza del procedimento amministrativo, del 
trattamento dei dati, nonché di quelli che comportano la responsabilità 
civile, disciplinare, contabile, penale;

• acquisire la conoscenza degli istituti normativi ed economici del 
comparto degli Enti di ricerca con particolare riferimento alla specifica 
disciplina derivante dalle norme e dai contratti collettivi nazionali.

I programmi potranno essere integrati alla luce delle più recenti modifiche 
e integrazioni alla normativa vigente.

DESTINATARI DEL MASTER 
La partecipazione al Master di I livello è aperta ai laureati triennali o vecchio 
ordinamento, in particolare a tecnologi, amministrativi e tecnici degli enti 
di ricerca che intendano acquisire conoscenze e competenze specifiche 
per operare nell’ambito di amministrazioni pubbliche e private 
con particolare riguardo agli enti di ricerca e università. 
È aperta la partecipazione a Corsi Singoli del master a coloro che sono
 in possesso del diploma di scuola media superiore.

AMBITI DI IMPIEGO
Essendo rivolto essenzialmente a personale laureato degli Enti di ricerca e 
delle altre pubbliche amministrazioni, pertanto già inserito in un contesto 
lavorativo attinente al corso di studio, tale corso assumerà il valore di 
un’ulteriore specifica formazione che favorirà lo sviluppo delle carriere 
interne o l’accesso a eventuali concorsi pubblici.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
• Il master ha durata annuale per un totale di 60 Crediti Formativi 

Universitari (CFU).
• Le attività didattiche, aggregate in macro aree disciplinari,  si 

svolgeranno in modalità tradizionale mediante lezioni frontali ripartite 
in 30 moduli da 4 ore ciascuno, per un totale di 120 ore. A queste 
attività corrispondono 30 CFU.  

• Le lezioni si terranno di norma il venerdì pomeriggio.
• Ulteriori 60 ore saranno dedicate a seminari e laboratori integrati 

con attività di ricerca e approfondimenti su tematiche specifiche del 
corso, studio di casi, esercitazioni, prove di valutazione intermedie. Tali 
attività si svolgeranno di norma 2 sabati al mese per un totale di 15 
incontri. A queste attività corrispondono 15 CFU.

• La frequenza è obbligatoria per il 65% delle lezioni calcolate 
all’interno delle singole macroaree.

• I moduli didattici, esclusi i seminari e i laboratori integrati, potranno 
essere offerti come Corsi Singoli anche a coloro che sono in possesso 
del diploma di scuola media superiore. Per questi corsi sarà rilasciata 
una certificazione attestante la partecipazione al singolo corso e il 
numero di CFU conseguiti. 

• Alla prova finale sono attribuiti 15 CFU, per un totale di 375 ore di 
lavoro autonomo dello studente.

• Le attività formative potranno inoltre prevedere una quota di attività 
destinata a momenti di confronto pubblico e/o seminariale, nei quali 
sarà possibile discutere dei temi trattati in aula per sviluppare la 
capacità di elaborazione critica delle conoscenze. 

• Le attività lavorative già svolte dagli studenti saranno assunte come 
attività di tirocinio. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il master avrà inizio nel mese di Marzo 2016.

SEDE DEL CORSO
La sede del Master è l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, 
P.zza Lauro de Bosis, 15, 00135 – Roma.

NORME PER L’AMMISSIONE
Il titolo che consente la partecipazione al Master è la laurea triennale o del 
vecchio ordinamento. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al Master è di ¤ 3000, 
da versare a favore della Fondazione Universitaria “Foro Italico”, 
secondo le modalità indicate nel bando per l’ammissione. 
La quota di partecipazione ai singoli moduli è di ¤ 300.




