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A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 
 
 
 

 

OGGETTO:  Master di II Livello in Comunicazione Istituzionale - XVII Edizione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – A.A. 2018/2019 
 
 
 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con l’ausilio organizzativo del 

BAICR Cultura della Relazione, ha diramato il bando relativo al Master di II Livello in 

“Comunicazione Istituzionale”, organizzato dai Dipartimenti di “Giurisprudenza” e di 

“Storia, patrimonio culturale, formazione e società”. 

Il Master, che si svolge in modalità “blended” (didattica mista 

presenza/distanza), ha la durata complessiva di un anno accademico e l’attività formativa 

prevede n. 60 crediti formativi, pari a n. 1.500 ore di attività didattica, così distribuite: 

- Cinque incontri con lezioni in aula a Roma - dal giovedì al sabato - (per un 

numero di ore pari a 90); 

- Cinque moduli a distanza (per un numero di ore pari a 316); 

- Redazione di un Project Work o tirocinio formativo curricolare (stage). 

Le lezioni avranno inizio entro e non oltre il 31/03/2019, con obbligo di 

frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni in aula. 

La quota di partecipazione è di € 4.500 (Euro quattromilacinquecento). 

Il Master ha ottenuto dall’INPS 5 borse di studio Master Executive in 

favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali e prevede su delibera del Consiglio del Master condizioni 

di maggior favore per i dipendenti della PA. 

Il requisito di ammissione è il possesso di un diploma di laurea del vecchio 

ordinamento in Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Economia, Scienze Politiche, Scienze 

della comunicazione o il possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale (II 

Livello) nelle stesse discipline o altra laurea dello stesso livello ritenuta idonea dal 

Collegio dei docenti del Master. 

L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri 

corsi universitari, ad eccezione dei Corsi di Perfezionamento. 

La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 07 febbraio 

2019 in modalità on-line sul sito dell’Ateneo: http://delphi.uniroma2.it selezionando il 
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seguente percorso: Area Studenti > 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 Lettere e Filosofia - 

Codice Corso PVR per il canale in presenza – PVS per il canale misto presenza/distanza. 

Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla 

domanda (anche se di importo pari a € 0,00)  

Entro la stessa data è necessario inviare all’indirizzo e-mail 

comunicazioneistituzionale@baicr.it la seguente documentazione: 

- Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito 

http://delphi.uniroma2.it; 

- Curriculum Vitae; 

- Autocertificazione del diploma di Laurea, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, 

con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto finale di 

conseguimento del titolo; 

- Attestati, o autocertificazioni equipollenti, dei titoli rilevanti indicati nell’Allegato 

A) del bando. 

Eventuali ulteriori informazioni di ordine didattico potranno essere richieste 

contattando direttamente la Segreteria didattica del Master: 

Dr.ssa Teresa Di Giovanni – BAICR Cultura della Relazione 

Via di Porta Labicana, 17 – 00185 Roma 

tel 06/6889.1410 

e-mail comunicazioneistituzionale@baicr.it  

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 

Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale, solo per 

conoscenza, i nominativi dei Dirigenti/Funzionari interessati all’iniziativa; si evidenzia che 

i costi per la partecipazione al Master, ad eccezione di chi dovesse risultare destinatario 

delle borse di studio, nonché le eventuali spese di missione, saranno a carico degli Enti 

stessi. 

 

 
                                             IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
                  Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO INDIRIZZI: 
 

DIFESA GABINETTO ROMA 
STAMADIFESA ROMA 
STATESERCITO DIPE ROMA 
MARISTAT ROMA 
STATAEREO SEDE 
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 
TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 
BILANDIFE ROMA 
ISPEDIFE ROMA 
PREVIMIL ROMA 
PERSOMIL ROMA 
GENIODIFE ROMA 
COMMISERVIZI ROMA 
DIFEFORM ROMA 
ONORCADUTI ROMA 
DIFEAMMISPEC ROMA 
 
 
ALL’ U.D.G. INTERNO 
ALL’URP INTERNO 
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