
 

Il Master è diretto a sviluppare competenze di alto livello per tutti i soggetti che, nel pubblico e nel priva-

to, operano o si accingono ad operare nel mercato del lavoro. In particolare: 

 ricercatori e operatori delle politiche del lavoro e della formazione professionale, a tutti i livelli di 

governo 

 studiosi e operatori nel campo delle relazioni industriali e della gestione delle risorse umane 

 consulenti ed esperti in materia di rapporti di lavoro 

PERCORSO FORMATIVO  

Il percorso formativo prevede lezioni in aula, testimonianze, casi aziendali, attività seminariali, stages e 

redazione di ―project works‖ con assistenza di tutors. La docenza è affidata a professori e ricercatori u-

niversitari, esperti ed operatori del mercato del lavoro. 

LEZIONI FRONTALI: 280 ore— SEMINARI: 50 ore— STAGES: 390 ore 

STUDIO INDIVIDUALE E PROJECT WORKS: 780 ore 

PROGRAMMA DIDATTICO 

La specificità del Master è quella di realizzare una integrazione delle conoscenze e delle competenze di 

diversi ambiti disciplinari per una efficace gestione dei problemi del lavoro nelle loro multiformi ed in-

scindibili implicazioni. Perciò il programma didattico si articola nelle seguenti quattro aree tematiche: 

 ECONOMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO 

 GIURIDICHE E ISTITUZIONALI DEL MERCATO DEL LAVORO 

 GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE DELLE RISORSE UMANE E DELLE RELAZIONI 

 INDUSTRIALI 

 DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL MERCATO DEL LAVORO 

                                                                              INFORMAZIONI TECNICHE 

Il Master è riservato a laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Formazio-

ne con  curriculum universitario quadriennale  o Laurea Specialistica. Potranno essere ammessi, previa 

valutazione del  Consiglio del Master, anche laureati in altre discipline ove il curriculum formativo o 

l’esperienza lavorativa risulti congrua agli obiettivi del Master.                                                                                                                                                        

Domande di ammissione al Master: entro il 20 dicembre 2010. Iscrizione: entro il 31 DICEMBRE 2010. 

Avvio del master entro fine gennaio 2011 

Quota di iscrizione: € 3.000, da versare in due rate. 

Per consultare il bando: http://www.uniroma3.it 

(Facoltà di Economia, Offerta didattica post lauream). 

Con il   i l  patrocinio di:  

 

                       

 

MASTER DI II LIVELLO 

GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO 

                                                                    

CONSIGLIO  DEL MASTER 

Prof. Filippo Battaglia (ordinario di organizzazione aziendale) 

- prof.ssa Silvia Ciucciovino (associato di Diritto del lavoro) - 

prof.ssa Carmela d’Apice (associato di Economia applicata) - 

prof. Sebastiano Fadda (ordinario di Economia politica) - 

prof. Arturo Maresca (ordinario di Diritto del lavoro) – Prof. 

Roberto Romei (ordinario di Diritto del Lavoro) – Dott. 

Pasquale Tridico (Ricercatore di Economia Politica) – Dott. 

Leonello Tronti ( Ministero Funzione Pubblica) – Dott. 

Francesco Verbaro (Ministero del Lavoro) 

DIRETTORE DEL MASTER:  prof. Sebastiano Fadda 

SEGRETERIA:  dott.ssa Antonella Mennella: tel. 06-

57335723; e-mail: mastmpl@uniroma3.it                          

Informazioni: mastmpl@uniroma3.it ; 

fadda@uniroma3.it 
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