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Nell'anno accademico 2016/2017 è riattivato, presso il Dipartimento di Economia e Finanza, il Master 

Universitario di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati - Antitrust and regulation of markets,  
 istituito ai sensi dell’art. 9 del D.M. 270/2004 tenuto in modalità didattica in presenza. 

 

 FINALITÀ  
Il Master si propone di formare figure professionali di elevata qualificazione nel campo della regolazione e 

della tutela della concorrenza nei mercati delle “public utilities”, per operare in Istituzioni, pubbliche e private, 

in Italia e in Europa. Il corso fornisce agli aspiranti in possesso di laurea specialistica o di laurea almeno 

quadriennale, o altro titolo ritenuto equipollente dal Collegio dei docenti del Master, competenze nel campo 

delle scienze economiche, sociali, giuridiche, statistiche e tecnologiche necessarie ad affrontare le tematiche 

relative alla politica e alla tecnica della regolazione e della tutela della concorrenza.  

 
 ARTICOLAZIONE  
Il Master ha una durata complessiva di 15 mesi e si articola in due quadrimestri di insegnamento e in uno stage 

almeno trimestrale presso Istituzioni pubbliche e private, aziende, primari studi legali e società di consulenza, 

operanti nei settori di interesse degli insegnamenti del Master. 

L’attività formativa prevede n. 90 CFU, pari a n 2.250 ore di attività didattica per un totale di 620 ore di attività 

interattiva, di cui un numero pari a 560 ore di didattica frontale, con frequenza obbligatoria, nei due primi 

quadrimestri, articolata in aree tematiche (o insegnamenti), a loro volta suddivisi in moduli di lezioni e di 

seminari. 

L’inizio del primo quadrimestre è preceduto da un corso di carattere propedeutico, della durata di due settimane, 

su temi economici, quantitativi e giuridici diretti a uniformare la preparazione di base dei partecipanti al Master.  

La partecipazione a tale corso è facoltativa. 

 

Il primo quadrimestre corrisponde a 44 crediti formativi, pari 308 ore di attività didattica frontale, così 

articolata: 

1) Concorrenza, antitrust e regolazione (Competition, Antitrust and regulation) –  12 crediti (SECS-P/06 ) –  84 

ore didattica frontale;  

2) Principi, politiche e strumenti di regolazione dei mercati (Principles of market regulation policies and 

instruments) -  12 crediti (SECS P/03) -  84 ore didattica frontale;  

3) Problematiche organizzative gestionali e di investimento e delle  imprese di servizi pubblici (Organization 

and investment in utilities) – 8 crediti (SECS P/10) –56 ore didattica frontale;                     

4) Concorrenza e regolazione in  altri settori dei servizi pubblici di rilevanza economica (Competition and 

regulation in other areas of public services of economic importance) –  12 crediti (SECS P/03) – 84   ore 

didattica frontale.  
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Il secondo quadrimestre per complessive 252 ore di attività didattica frontale, pari a 36 crediti, è dedicato 

all’approfondimento delle tematiche specifiche (insegnamenti), sotto indicate, articolate in moduli di 

insegnamento formati da lezioni, seminari ed esercitazioni guidate.   

1)  Concorrenza e regolazione nei settori dell’elettricità e del gas (Competition and regulation in the electricity 

and gas markets sectors) - 12 crediti (SECS P/03 – SECS P/06)  –  84  ore didattica frontale;  

2) Concorrenza e regolazione nei settori delle comunicazioni (Competition and regulation in the electronic 

communications) - 12 crediti (SECS P/03 – SECS P/06)  –  84 ore didattica frontale;  

3) Concorrenza e regolazione nel settore dei trasporti (Competition and regulation in transport markets) - 12 

crediti (SECS P/03 – SECS P/06)  –  84  ore didattica frontale.  

Il percorso formativo si completa con uno stage di durata pari ad almeno tre mesi presso Istituzioni pubbliche e 

private, aziende o operatori di settore, in Italia o in Europa, al fine di acquisire metodi e conoscenze operative. 

Nel corso dello stage lo studente è altresì tenuto a elaborare la tesi finale del Master con 60 ore di attività 

interattiva con il tutor. 

La regolare frequenza allo stage comporta l’acquisizione di 8 crediti formativi, cui si sommano 2 crediti 

formativi per la valutazione della tesi finale. 
 

 REQUISITI DI AMMISSIONE  
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del titolo di laurea specialistica o laurea 

almeno quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia (LM-56), Giurisprudenza, Scienze Statistiche, 

Scienze Politiche o Ingegneria. 

Possono essere altresì ammessi soggetti laureati in altre discipline o in possesso di titoli conseguiti all’estero; 

l’equivalenza dei titoli è riconosciuta, al solo fine dell’iscrizione al master, dal Consiglio di Dipartimento su 

proposta del Collegio dei docenti del Master. 

L’ammissione al Corso è subordinata a una positiva valutazione del curriculum dei candidati da parte del 

Collegio dei docenti del Master e al superamento di un colloquio valutativo. Costituisce comunque requisito di 

idoneità per l’ammissione al Corso il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese. 

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività 

formative. 

L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione 

dei Corsi di Perfezionamento. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 23.01.2017 in modalità on-line connettendosi al 

sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , e selezionando AREA STUDENTI  e poi nell’ordine:  A) CORSI 

POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI 

AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare 

Facoltà di Economia Codice Corso PCR.  
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se 

d’importo pari a € 0,00). 

Entro la stessa scadenza compilare la domanda reperibile on-line sul sito del master: 

http://economia.uniroma2.it/master/regolazione  alla voce “domanda di preiscrizione” e trasmetterla 

alla Segreteria del Master in Antitrust e regolazione dei mercati, anche via e-mail  

master-regolazione@economia.uniroma2.it per fax numero 06-2020687 unitamente alla seguente 

documentazione: 

• curriculum vitae contenente i dati anagrafici ed eventuali esperienze lavorative; 

• Autocertificazione,  ai sensi del D.P.R 28.12.2000 n. 445, del titolo o i titoli posseduti con relativa 

votazione finale ed elenco degli esami sostenuti e dei voti riportati; 
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•  eventuale dichiarazione di disagio economico, comprovata dalla presentazione della dichiarazione ISEE del         

nucleo familiare convivente con il richiedente; 

• eventuale titolo attestante la conoscenza della lingua inglese. 

Le domande pervenute dopo il 23.01.2017 non saranno prese in considerazione. 
Il Consiglio del Corso, direttamente o attraverso docenti da esso designati, sottopone i candidati a: 

a) preselezione, basata sulla verifica del possesso del titolo di studio indicato sopra, attraverso la 

quale sono individuati gli ammessi alla prova selettiva; 

b) selezione, basata sulla valutazione del curriculum, colloquio e, ove necessario, test linguistico, e 

conseguente redazione di una graduatoria fra gli ammessi. 

L’elenco degli ammessi alla prova selettiva sarà comunicato via e-mail entro il 25.01.2017 e reso noto sul sito 

http://www.economia.uniroma2.it/master/regolazione . 

I criteri di valutazione per l'ammissione al Master sono deliberati dal Collegio dei docenti e riportati 

nell’allegato A del presente bando. 

 

Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master  Prof. Fabrizio Mattesini - Dipartimento di 

Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Columbia 2, 00133 Roma;  

tel. 06/72595633; e-mail: master-regolazione@economia.uniroma2.it  

 

Il numero minimo di partecipanti ai fini dell’attivazione del corso è pari a n. 10 e il numero massimo è pari a n. 

30. 

Qualora il numero degli idonei ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base della 

graduatoria di cui al precedente punto b).  

La mancata immatricolazione entro la data di scadenza indicata sopra comporterà rinuncia e potranno essere 

ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria; in tal caso il Consiglio di corso stabilirà il termine per 

l’iscrizione da parte di questi ultimi. 

 

L’elenco dei candidati ammessi al master a seguito della prova selettiva sarà disponibile a partire dal 

31.01.2017 sul sito http://www.uniroma2.it  e sul sito http://www.economia.uniroma2.it/master/regolazione  . 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE   
La partecipazione è subordinata al versamento di € 6.900,00 totali suddiviso in n. 3 rate annuali: 
• € 2.446,00 all’immatricolazione, entro il 08/02/2017 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca 

da bollo virtuale del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale). 

• € 2.300,00 entro il 08/09/2017  

• € 2.300,00 entro il 21/12/2017. 

I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 08/02/2017 seguendo le istruzioni del 

file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e 

Corsi di Perfezionamento: 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 

 (selezionare Facoltà di Economia - Codice Corso PCR). 
 

Il Collegio dei docenti del Master potrà ammettere la partecipazione a singoli moduli o a singoli seminari del 

Master di soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al master. Il costo della 

partecipazione ai singoli insegnamenti è pari a € 95,00 a credito (all’importo complessivo sarà aggiunto 

l’importo di € 16,00 della marca da bollo virtuale) da versare entro il 08/02/2017  con le stesse modalità sopra 

indicate per l’immatricolazione.  
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Al termine della frequenza dei singoli moduli sarà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione dei 

crediti maturati, previa verifica del profitto. Per un’eventuale successiva iscrizione all'intero Master non 

verranno riconosciuti più di 20 crediti.    

 

Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la 

Segreteria Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it 

 

AGEVOLAZIONI 
Il Master ha ottenuto dall’INPS l’erogazione di 10 borse di studio in favore dei figli e degli orfani di 
dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici. 
Info dal sito INPS: 
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667

&iMenu=13&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11

&idettaglio=87  

Pertanto 10 posti saranno riservati ai vincitore di borse INPS. 
 

Il Collegio dei docenti può deliberare, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Corso, la concessione di 

benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione, in funzione del reddito del 

nucleo familiare convivente del candidato, documentato dall’ultima dichiarazione ISEE.  

Ulteriori benefici economici potranno essere disposti dal Collegio dei docenti in relazione al rendimento negli 

studi e alla continuità nella frequenza. 

Infine, tenuto conto della graduatoria di ammissione e di specifiche esperienze, il Collegio dei docenti 

individuerà fra i partecipanti un soggetto a cui assegnare il compito di tutor d’aula, con corrispondente 

esenzione integrale dal versamento delle rate di iscrizione. 

 

Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di 

€ 475,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della 

pergamena. Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione. 

In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima 

dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.  

 
INIZIO DEI CORSI 
Le lezioni avranno inizio in data 13 febbraio 2017. 
 

FREQUENZA E TITOLO FINALE  
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 75 % delle lezioni. 

A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella almeno 

misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il titolo di 

Master Universitario di II livello in “Antitrust e regolazione dei mercati”-  Antitrust and regulation of 

markets. 
 
INFORMAZIONI  

Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a: 

• Segreteria del Master in Antitrust e regolazione dei mercati: 
Dipartimento di Economia e Finanza , Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Columbia 2, 00133 

Roma; tel. 06-72595633; e-mail: master-regolazione@economia.uniroma2.it  
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Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web: 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 

             

 

Roma, 11/11/2016 

 

 

    Il Direttore Generale                                       Il Rettore 

  F.TO          Dott. Giuseppe Colpani            F.TO    Prof. Giuseppe Novelli 
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ALLEGATO A 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE 

 

Nello stilare la graduatoria di ammissione al Master in Antitrust e regolazione dei mercati,  il Collegio dei 

docenti ha fissato i seguenti parametri: 

 

a) Età/voto di laurea 
 

a.1) voto di laurea (1):  

 - 110 e lode       =  48 

 - 110        =  47 

 - tesi di laurea su temi affini a quelli del master = max 2 punti 

 - ciascun punto in meno rispetto a 110 = - ½ punto 

a.2) età: 

- ciascun anno in meno rispetto all’età media degli ammessi  =  + 1 punto 

            - ciascun anno in più rispetto all’età media degli ammessi    =   - 1 punto 

 

b) esperienze formative o professionali:  fino a 10 punti 

 

c) colloquio =  fino a 40 punti 

 

Totale punteggio ai fini della graduatoria di ammissione:  a) + b) + c) 
 


