
Il Master di II livello, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma, è un corso
di studi annuale volto alla formazione di figure professionali in grado di operare come specialiste sia all’interno che
all’esterno delle istituzioni parlamentari italiane ed europee, a tutti i livelli di governo. Il corso si articola in moduli
didattici dedicati all’approfondimento delle istituzioni rappresentative nel contesto dell’integrazione europea, con il
metodo dell’interdisciplinarietà e della comparazione nella prospettiva storico-costituzionale. 
Le lezioni si svolgono sia online che in presenza da febbraio a ottobre 2023, nei giorni di mercoledì e giovedì, dalle
ore 15.00 alle ore 19.00. Gli insegnamenti sono affidati a docenti universitari italiani e internazionali, ad alti funzionari
delle istituzioni parlamentari e governative, e a professionisti dell'informazione e della consulenza politica e
legislativa.
L’offerta didattica è integrata da attività seminariali e convegnistiche, da workshop dedicati all'elaborazione di dossier
parlamentari e da simulazioni di prove scritte dei concorsi pubblici. 
I mesi da novembre 2023 a gennaio 2024 sono dedicati alla preparazione, sotto la supervisione di un docente del
Master, di un elaborato scritto diretto all’approfondimento di un argomento specifico.
Coloro che avranno frequentato con profitto e particolare interesse avranno la possibilità di svolgere uno stage di
300 ore presso numerosi enti ospitanti, tra i quali si annoverano: gruppi parlamentari e singoli eletti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, vari Ministeri, consigli e giunte regionali,
rappresentanze diplomatiche e società di lobbying e relazioni istituzionali.
Tra i principali sbocchi professionali figurano le carriere presso: le assemblee rappresentative, gli organi
costituzionali e le amministrazioni pubbliche a livello locale, regionale, statale ed europeo; le organizzazioni partitiche
e sindacali; gli organi di informazione; le società di lobbying e public affairs; le università e gli enti di ricerca. 
ll Master è aperto a tutti i possessori di una laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o quadriennale
(vecchio ordinamento). L'ammissione è riservata a un massimo di 40 studenti, selezionati tramite valutazione dei
titoli e colloquio conoscitivo-motivazionale.
La quota di partecipazione è di € 3.000,00 e può essere corrisposta in due rate da € 1.500,00. Al primo classificato
nella graduatoria di ammissione verrà finanziata l’intera quota di iscrizione con una borsa di studio per lo
studente più meritevole dedicata alla memoria di Francesco Saverio Caravita di Toritto. Sono previste 5
immatricolazioni sovrannumerarie per dipendenti pubblici, con una riduzione della quota di iscrizione del 30%. Il
Master ha inoltre risposto all'avviso INPS per l'erogazione di borse di studio in favore dei dipendenti della PA. 

Invio domanda di
ammissione

entro il 16 gennaio 2023
 

Prova orale di
ammissione

3 febbraio 2023

scrivi a masterparlamenti@uniroma1.it

visita il nostro sito scansionando il QR code

seguici sui nostri social

Sulle modalità di invio della domanda
di ammissione e per altre informazioni:

https://web.uniroma1.it/mas_parlamenti/home
https://www.youtube.com/channel/UC5OJBrMdDjVvWpveOlv2EpA/videos?view=0
https://www.facebook.com/masterparlamenti/
https://www.instagram.com/masterparlamenti/
https://www.linkedin.com/in/master-in-istituzioni-parlamentari-8130ab200
https://www.quirinale.it/
mailto:masterparlamenti@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/mas_parlamenti/home

