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MASTER DI II LIVELLO
in
ANTITRUST E REGOLAZIONE DEI MERCATI
ANTITRUST AND REGULATION OF MARKETS
STATUTO
Art. 1 - Istituzione.
È istituito presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma “Tor Vergata” il
Master universitario di 2° livello in “Antitrust e regolazione dei mercati” – “Antitrust and
regulation of markets”.
Art. 2 - 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. Il corso fornisce agli aspiranti in possesso di laurea specialistica o di
laurea almeno quadriennale, le competenze necessarie ad affrontare le tematiche relative alla
politica e alla tecnica della regolazione e della tutela della concorrenza.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
1.- Sono destinatari del Corso coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o la laurea
quadriennale in Economia, Giurisprudenza, Scienze Statistiche, Scienze Politiche e Ingegneria.
2.- 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.
3.- 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.
4 – E’ prevista la frequenza di singoli insegnamenti del Master con riconoscimento dei relativi
crediti formativi, per coloro che abbiano i requisiti di ammissione, e che si siano iscritti all’avvio
del Master.
Art. 4 – Durata
1.- Il Corso ha una durata di 12 mesi. Oltre all’insegnamento frontale è previsto uno stage almeno
trimestrale presso Istituzioni pubbliche e private, aziende, primari studi legali e società di
consulenza, operanti nei settori interessanti il Master.
2.- La partecipazione al Corso prevede 1500 ore di lavoro, di cui:
a) 408 ore di attività interattiva suddivise in un numero pari a 378 ore di didattica frontale, con
frequenza obbligatoria articolata in aree tematiche (o insegnamenti) e 30 ore di attività interattiva
con il tutor nel corso dello stage;
b) le restanti ore sono dedicate alla frequenza allo stage e allo studio individuale, alla partecipazione
a seminari e convegni.
3.- La partecipazione al Master con profitto comporta l’acquisizione di 60 crediti formativi, così
suddivisi:
a)
54 crediti formativi per la didattica frontale di cui alla lettera a) del precedente punto 2;
b)
4 crediti per la regolare e positiva frequenza allo stage;

c)

2 crediti per la valutazione della tesi finale.

Art. 5 - Articolazione delle attività formative
1.- Corsi di carattere propedeutico. Il Collegio dei docenti può deliberare l’attivazione di corsi
propedeutici a partecipazione volontaria da parte degli iscritti, finalizzati ad amalgamare la
preparazione di base degli stessi, fino a un massimo di 36 ore di didattica frontale (lezioni ed
esercitazioni guidate), suddivise come segue:
Economia Industriale (SECS P/06): 12 ore didattica frontale
Economia aziendale (SECS P/07): 12 ore didattica frontale
Diritto (IUS 09): 12 ore didattica frontale
Insegnamenti
(sia in lingua italiana che in lingua inglese)

SSD

Ore didattica
frontale (aula)

CFU

Antitrust (Antitrust)

SECS-P/06,
IUS05, IUS09

56

8

Regolazione dei mercati (Market regulation)

SECS-P/03,
IUS05, IUS09

56

8

Misurazione delle performance nelle aziende soggette a
regolazione (Accounting and performance measurement in
public utilities)
Concorrenza e regolazione in altri settori dei servizi pubblici
di rilevanza economica (Competition and regulation in other
services of general economic interest)
Concorrenza e regolazione nei settori dell’elettricità e del gas
(Competition and regulation in the energy markets)

SECS P/07

35

5

SECS-P/03 P/06,
IUS05, IUS09

42

6

SECS-P/03 P/06,
IUS05, IUS09

63

9

Concorrenza e regolazione nei settori delle comunicazioni
(Competition and regulation in the electronic
communications)
Concorrenza e regolazione nel settore dei trasporti
(Competition and regulation in transport)

SECS-P/03 P/06,
IUS05, IUS09

63

9

SECS-P/03 P/06,
IUS05, IUS09

63

9

30

4

Regolare e positiva frequenza al tirocinio di cui 30 ore con il
docente tutor
Tesi finale

2
TOTALE

408

60

4.- Il percorso formativo si conclude con uno stage di durata pari ad almeno tre mesi presso
Istituzioni pubbliche e private, aziende o operatori di settore. La sede dello stage è scelta d’intesa
fra il Collegio dei docenti del Master, lo studente e il soggetto ospitante. Lo studente è seguito da
un tutor indicato dal Coordinatore del Master e da uno indicato dal soggetto ospitante: nel corso
dello stage egli svolge attività interattiva con il tutor per complessive 30 ore e una tesi finale.
La regolare frequenza allo stage comporta l’acquisizione di 4 crediti formativi; 2 crediti formativi
sono assegnati alla valutazione della tesi finale.
Art. 6 - Verifica del profitto
1.- I partecipanti sostengono almeno una prova scritta per ogni insegnamento corrispondente ad
un’area tematica (insegnamento), la cui valutazione è espressa in trentesimi (18/30 come soglia per
il superamento della prova), e una prova finale, successivamente allo stage, alla conclusione del
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Corso, consistente nella valutazione di una tesi di ricerca definita dal Collegio dei docenti del
Master, d’intesa con l’interessato e con l’Ente ospitante.
2.- La valutazione complessiva del profitto, che tiene conto dell’esito delle prove, della tesi finale e
dell’impegno manifestato dallo studente nel corso dello stage (così come documentato dalla
relazione scritta del soggetto ospitante), è espressa in centodecimi, con eventuale conferimento della
lode e con votazione minima per il conferimento del titolo pari a 70/110.
Art. 7 - Sede amministrativa
La sede amministrativa del Corso è presso il Dipartimento di Management e Diritto a
dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’.
Art. 8 - Sede delle attività didattiche
La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di
Roma ‘Tor Vergata’.
Art. 9 - Corpo docente
I docenti del Master sono nominati dal Dipartimento di Management e Diritto anche fra esperti non
appartenenti al personale docente dell’Ateneo.
Art.10 - Organi.
Sono organi del Master universitario: il Collegio dei docenti del Master, il Coordinatore e il
Comitato Scientifico.
Art.11 - Collegio dei docenti del Master
1.- Il Collegio dei docenti del Master è costituito da professori di prima o seconda fascia o da
ricercatori dell’Ateneo, titolari di insegnamenti impartiti nel Master o di altre attività di
insegnamento esplicitamente previste dallo Statuto del Master. I professori di prima o seconda
fascia o i ricercatori dell’Ateneo non possono essere inferiori a tre.
2.- Alle riunioni del Collegio dei docenti possono partecipare, senza che la loro presenza concorra
alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
3.- Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico, assegnando crediti formativi, in
relazione alle ore di didattica frontale, ai diversi insegnamenti, sovrintende al coordinamento delle
attività didattiche e determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i
docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti, nonché le spese
per seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente
un piano di spese. Inoltre, può deliberare l’attivazione di indirizzi di specializzazione e proporre di
attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati e di accettare liberalità da parte di soggetti
pubblici e privati.
4.- Il Collegio dei docenti può nominare un Comitato scientifico.
Art.12 - Coordinatore del Master
1.- Il Coordinatore del Master ha la responsabilità dell’attività didattica impartita, sovrintende al
funzionamento del Master, ne coordina le attività e cura i rapporti esterni. Attesta e autorizza tutti
gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato dal Direttore del
Dipartimento di Management e Diritto. Al termine dei corsi riferisce al Collegio dei docenti.
Convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Comitato scientifico, ove costituito. Predispone, sulla
base delle direttive del Collegio dei docenti, la relazione di cui all’art. 13, comma 9 e può adottare
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provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti nella prima riunione
successiva.
2.
Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è nominato dal Dipartimento di riferimento tra i
professori di prima o seconda fascia o tra i ricercatori dell’Ateneo. La nomina è riservata ai docenti
che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di
collocamento a riposo.
3.
Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune funzioni a docenti componenti il Collegio
dei docenti.
Art. 13 - Comitato Scientifico
1.- E’ costituito un Comitato scientifico del Master con funzioni di indirizzo generale e di proposta.
2.- Possono far parte del Comitato scientifico docenti dell’Ateneo e personalità nel panorama delle
discipline impartite nel master, ivi compresi esperti designati anche da altre università, da organismi
internazionali e dell’Unione europea.
3.- Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei docenti e dura in carica tre anni.
Art. 14 - Iscrizione al Master Universitario.
1. La quota di iscrizione è fissata in € 6.900,00 pagabile in tre rate.
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.
2.- Il Collegio dei docenti del Master può attivare borse di studio da attribuire in base a criteri che lo
stesso provvederà a stabilire e che terranno conto del merito e/o delle condizioni economiche
disagiate.
3.- La partecipazione è subordinata al versamento della quota di iscrizione.
4.- Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 30 unità e il numero minimo in 10 unità. Qualora
il numero dei partecipanti sia inferiore al numero sopra indicato, il Collegio dei docenti può
deliberare l’attivazione del Master, previo accertamento della sostenibilità finanziaria di esso.
5.- Il Collegio dei docenti del Master potrà ammettere la partecipazione a singoli insegnamenti del
Master a soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al master.
Ai partecipanti ai singoli insegnamenti verrà rilasciato un attestato di frequenza, con l’indicazione
dei crediti formativi maturati, se avranno superato la relativa verifica del profitto. Per una eventuale
successiva iscrizione all'intero Master non verranno riconosciuti più di 20 crediti.
Il costo della partecipazione ai singoli insegnamenti è pari 115,00 a credito.
6.- Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 11 del Regolamento di
Ateneo concernente i Master e i Corsi di perfezionamento.
Art. 15 - Obbligo di frequenza.
1.- La frequenza al Corso di perfezionamento è obbligatoria e deve essere attestata, per ciascuna
lezione, dalla firma di entrata e di uscita degli studenti in presenza.
2.- Una frequenza inferiore al 75% delle ore previste dà diritto al rilascio della sola attestazione
della frequenza effettivamente realizzata, con esclusione del rilascio del titolo di Master. Resta
fermo l’obbligo di integrale versamento delle rate di iscrizione.
Art. 16 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi.
Alla conclusione del Master, a coloro che abbiano frequentato le lezioni, abbiano adempiuto agli
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obblighi didattico amministrativi previsti e abbiano superato le prove di verifica del profitto e la
prova finale viene rilasciato il diploma di Master di secondo livello in “Antitrust e regolazione dei
mercati” – “Antitrust and regulation of markets”.
Art. 17 - Risorse Finanziarie
1.- Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi
delle iscrizioni, dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
2.- Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle imposte
a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnicoamministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi
superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale
tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano
effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro con le modalità previste all’ art. 15, comma 2 del
regolamento d’ Ateneo per l’ attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di
Perfezionamento
3.- Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento di Ateneo per l'attivazione
e l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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