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1.- Introduzione 

 

1.- Il Master di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati è diretto alla creazione di figure 

professionali nel disegno, applicazione e valutazione delle politiche di regolazione e di tutela della 

concorrenza nei mercati delle comunicazioni, energia,  trasporti, servizi idrici, postali, 

farmaceutico-sanitari e assicurativi. 

E’ diretto alla formazione e all’aggiornamento di: 

(i) neo-laureati (Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze statistiche, 

Ingegneria), interessati ad  acquisire competenze nel settore, in vista di un inserimento in 

aziende, organismi di regolazione e istituzioni pubbliche; 

(ii) laureandi nelle medesime discipline che conseguano la laurea entro l’anno accademico 

2011-2012; 

(iii) laureati già operanti nel settore che aspirino a innalzare la propria preparazione 

professionale, eventualmente anche mediante la sola partecipazione a specifici moduli 

didattici. 

 

L’accesso al corso, ai fini del conseguimento del diploma di master, è per concorso.   

 

2.- La formazione  si sviluppa in due quadrimestri e in uno stage semestrale presso Autorità, 

Istituzioni pubbliche, aziende, società di consulenza e primari studi legali. Sono previste almeno 

600 ore di didattica e testimonianze frontali, articolate in 7 moduli per complessive circa 200 

sessioni di 3 ore ciascuna.  

 

I crediti acquisibili sono pari a 90.  

 

Il primo quadrimestre prevede (circa  70 sessioni) tematiche comuni a tutti i settori: (i) scenari dei 

mercati liberalizzati; (ii) strumenti e politiche di tutela della concorrenza; (iii) strumenti e politiche 

industriali e di regolazione;  (iv) analisi di bilancio e valutazione delle scelte di investimento. 

Il secondo semestre (circa 130 sessioni)  approfondisce problematiche settoriali:  (i) servizi idrici, 

postali, assicurativi  e farmaceutici (10-12 sessioni ciascuno), (ii) energia, comunicazioni e trasporti 

(27-30 sessioni ciascuno). 

L’avvio del corso è preceduto da un modulo consigliato (9 sessioni), diretto ad amalgamare la 

preparazione dei partecipanti su temi di base di diritti, economia e mediti quantitativi.   

 

Le prove scritte di valutazione si tengono alla conclusione di ciascun modulo. Alla conclusione di 

ciascun quadrimestre i frequentanti debbono elaborare tesine su temi di loro interesse.  

 

L’attività didattica è condotta con taglio interdisciplinare, così da offrire ai partecipanti una 

formazione che consenta loro di cogliere i diversi profili - giuridici, economici e tecnologici -  della 

materia.    
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La frequenza è obbligatoria e richiede un impegno  a tempo pieno.  Il rilascio del titolo di master è 

subordinato alla presenza ad almeno il 75% delle lezioni (la frequenza media nelle prime sei 

edizioni è stata superiore al 95%). Per l’edizione in corso si prevede un impegno nella didattica 

frontale dell’ordine di almeno 600 ore, a cui si aggiungono (con frequenza facoltativa) le ore del 

modulo consigliato. 

 

Nel corso dei due quadrimestri i partecipanti al master approfondiscono specifici temi di studio, che 

costituiranno il filo conduttore della propria ricerca e che potranno eventualmente trovare 

completamento nel corso degli stage.  Tale attività è svolta in stretto contatto anche con Istituzioni e 

aziende competenti sui temi di ricerca. 

 

Alla conclusione di ogni modulo i frequentanti sono invitati a compilare in forma anonima una 

scheda di valutazione sulle materia trattate, sull’organizzazione e sulla docenza.  

 

Gli stage hanno normalmente durata di sei mesi (minimo tre),  prevedono l’obbligo di tempo pieno 

e sono realizzati presso Istituzioni pubbliche, Authorities, primarie Aziende, Studi legali 

internazionali e Società di consulenza.   

La scelta della sede di stage è effettuata  sulla base delle preferenze manifestate dagli interessati 

e dai soggetti ospitanti. Al fine di permettere una scelta meditata delle sedi di stage, il Master 

organizza incontri con le Istituzioni e le Aziende partecipanti nel corso dei quali questi sono 

chiamati a fornire indicazioni relative alla propria attività, politica di reclutamento, opportunità 

occupazionali,  politica degli stage.  

 Nel corso dello stage lo stageur viene impegnato operativamente nelle attività dell’ente ospitante 

e dovrà altresì elaborare, sotto la supervisione di un tutor dell’ente e di un tutor universitario,   la 

tesi finale.   

 

3.- Fra i partecipanti viene selezionato un tutor d’aula con la funzione di raccordare la classe con lo 

staff del master, segnalando eventuali criticità e richieste. Al soggetto selezionato viene riconosciuta 

l’esenzione totale dalla tassa di iscrizione.  

 

4.- Su richiesta di organismi di regolazione e di tutela della concorrenza, di istituzioni o di aziende, 

potrà essere ammessa la partecipazione di qualificati soggetti a singoli moduli didattici.  

 

5.- Il  corso sarà occasione per promuovere la più ampia discussione di idee sui temi della 

regolazione e della concorrenza,  invitando studiosi ed esperti anche di Paesi non europei,  

organizzando workshop dedicati e conferenze sui temi di maggiore rilevanza e attualità, attivando 

linee di ricerca. 

 

6.- Anche su proposta di soggetti esterni, il master potrà promuovere: 

a) studi e analisi di specifici casi; 

b) corsi seminariali su temi specifici di carattere specialistico; 

c) ricerche commissionate; 

d) Convegni e seminari. 

    

Il master organizza altresì, in collaborazione con  l’Autorità Antitrust e Autorihies di settore 

convegni  su temi di frontiera  del diritto e dell’economia antitrust. 

 

2.- Calendario 2012 – 2013 

 

 Il primo quadrimestre inizia il 18 febbraio e termina il  26 maggio 2013;  

 Il secondo quadrimestre inizia il 27 maggio e si conclude il  20 dicembre 2013, con 

intervallo per la pausa estiva dal 16 luglio al 8 settembre 2013;  

 Gli stage iniziano in gennaio -  primi di febbraio 2014 e si concludono a fine  luglio 2014. 
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3.- Comitato consultivo 

 

Il Comitato consultivo vigila sul rigore scientifico e sulla  corretta e trasparente impostazione degli 

studi, ed esprime pareri e proposte sulla composizione del Comitato scientifico.  

Partecipano: 

Franco Bassanini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione ASTRID 

Antonio Catricalà, Sottosegretario di Stato, Presidenza Consiglio dei Ministri 

Corrado Calabrò, già Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Alessandro Ortis, già Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

Luigi Giampaolino, Presidente della Corte dei Conti, già Presidente dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi  

Antonio Tizzano, Giudice alla Corte di Giustizia Europea 

Sabino Cassese, Giudice Costituzionale 

Enzo Cheli, Università degli Studi di Firenze 

Pippo Ranci, Florence School of Regulation 

Giuseppe Tesauro, Giudice Costituzionale 

 

4.- Comitato scientifico 

Il Comitato Scientifico del Master ha funzioni di indirizzo degli orientamenti generali del corso e di 

proposta. Partecipano al Comitato Scientifico esponenti del mondo universitario italiano e 

internazionale,  rappresentanti di Organismi di regolazione e di tutela della concorrenza,  italiani ed 

europei, esperti italiani e stranieri.   

 Fanno parte del Comitato scientifico: 

Massimo Beccarello, Università di Milano "Bicocca" 

Giorgio Bernini, Università di Bologna 

Andrea Boitani, Università Cattolica, Milano 

M. Joachim Bonell, Università di Roma "La Sapienza" 

Alessandro Botto, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

Giovanni Calabrò, Autorità Antitrust 

Patrizia Cardillo, Autorità per l'energia elettrica e il gas 

Carlo Cazzola, Autorità Antitrust 

Enzo Celli, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Pierluigi Ciocca, Università Luiss “Guido Carli” 

Angelo Clarizia, Università di Roma "Tor Vergata" 

Marco D'Alberti, Università di Roma "La Sapienza" 

Guido Del Mese, Direttore Generale Asstra 

Giovanna De Minico, Università di Napoli "Federico II" 

Claudio De Vincenti, Università di Roma "La Sapienza" 

Astolfo Di Amato, Università di Napoli "Federico II" 

Michele Grillo, Università Cattolica, Milano 

Agostino La Bella, Università di Roma "Tor Vergata" 

Claudio Leporelli, Università di Roma "La Sapienza" 

Antonino Lusi, Sindaco Capistrello, AQ 

Carlo Malinconico, Università di Roma "Tor Vergata" 

Silvano Manera, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Giorgio Marasà, Università di Roma "Tor Vergata" 

Massimo Marrelli, Università di Napoli "Federico II" 

Fabiola Mascardi, Finmeccanica 

Gerardo Mastrandrea, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Stefano Micossi, Collegio d'Europa, Bruge e Assonime 

Enzo Moavero Milanesi, Ministro Affari Europei e Giudice presso la Corte Europea di Giustizia 
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Alberto Nahmijas, Direttore Generale, Autorità Antitrust 

Giuseppe Nicoletti, OCSE 

Pierluigi Parcu, Studio Economico Parcu & Associati 

Roberto Pardolesi, Università Luiss “Guido Carli” 

Vincenzo Patrizii, Università di Firenze 

Filippo Patroni Griffi, Ministro della Pubblica Amministrazione 

Alberto Pera, Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

Antonio Perrucci, Autorità per le garanzie nelle comunicazione 

Andrea Pezzoli, Autorità Antitrust 

Gianfranco Polillo, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Luigi Prosperetti, Università di Milano "Bicocca" 

Clara Ricozzi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Vito Riggio, Presidente Enac 

Maurizio Riguzzi, Università di Verona 

Gian Michele Roberti, Università di Roma "La Sapienza" 

Annalisa Rocchietti, Autorità Antitrust  

Nicola Rossi, Università di Roma "Tor Vergata" 

Piero Rubino, Ministero dell'economia e delle finanze 

Dario Scannapieco, Vicepresidente BEI 

Salvatore Sciacchitano, Vice Direttore Generale Enac 

Franco Gaetano Scoca, Università di Roma "La Sapienza" 

Raffaello Sestini, TAR Lazio 

Mario Siragusa, Cleary Gottlieb 

Valeria Termini, Università Roma Tre 

Tiziano Treu, Università Cattolica, Milano 

Roberto Ulissi, Eni 

Vincenzo Visco Comandini, Università di Viterbo "La Tuscia" 

Stefano Zunarelli, Università di Bologna 

 

 

5.-  Consiglio di Corso 

 

Il Consiglio del Corso sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, nei limiti 

delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per i 

seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, disponendo preventivamente un 

piano di spesa. 

E’ composto da: 

Maurizio Decastri 

Claudio Franchini 

Stefano Gorini 

Alberto Iozzi 

Gustavo Olivieri 

Mario Sebastiani (Direttore) 

Tommaso Valletti 

 

 

6.- Corpo docente 

 

Oltre ai componenti del comitato scientifico, i docenti del Master sono esponenti del sistema 

universitario e scientifico italiano e internazionale, esperti e rappresentanti di Organismi di 

regolazione e di tutela della concorrenza, italiani e europei,  esperti e rappresentanti delle maggiori 

imprese del settore. 
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7.- Comitato tecnico 

 

La funzione del Comitato Tecnico è di costituire raccordo con soggetti pubblici e privati, che 

sostengono l’iniziativa, al fine di acquisire indicazioni in ordine degli attività didattiche e alla 

definizione degli stage. 

Il Comitato Tecnico collaborerà inoltre nell’attività di monitoraggio che verrà svolta nel 

corso della realizzazione del master. Fanno parte del Comitato Tecnico rappresentanti delle 

istituzioni e aziende che sostengono l’iniziativa. 

 

 

8.- Partecipano e sostengono il master 

 

8.1.- Istituzioni 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministero dell’economia e delle finanze 

Ministero dello sviluppo economico 

Ministero delle infrastrutture 

Ministero dei trasporti 

Autorità garante della concorrenza e del mercato 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Autorità per l’energia elettrica e il gas 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

Agenzia Italiana del Farmaco 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e di interesse collettivo 

NARS-CIPE 

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Roma 

Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma 

 

2.- Associazioni di imprese 

CONFINDUSTRIA 

CONFSERVIZI 

ASSONIME - Associazione Italiana fra le Società per Azioni 

FEDERTRASPORTO 

FEDERMOBILITÀ 

ANITA – Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici 

ASSTRA - Associazione Trasporti 

ASSAEROPORTI - Associazione Italiana Gestori Aeroporti 

AGENS - Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi 

 

8.3.- Imprese 

ACEA 

A2A 

Aeroporti di Roma 

AEM Torino - Azienda Elettrica Municipale Torino 

Air One 

Alitalia 

ANAS 

ATAC 

Acquirente Unico 

Autostrade per l’Italia 

Consip 
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Edison 

Edipower 

EGL – Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg 

Endesa 

ENEL 

ENI 

Fastweb 

Ferrovie dello Stato 

Finmeccanica 

Gestore del mercato elettrico 

Gestore dei Servizi Elettrici 

H3G 

Hera – Holding energia risorse ambiente 

Iveco 

Merck, Sharp & Dohme 

Meridiana 

Poste Italiane 

Quotidiano Energia 

RAI – Radiotelevisione Italiana 

SEA - Società esercizio aeroporti di Milano 

Sigma Tau 

Sky 

Sogin 

Telecom Italia 

Terna 

Vodafone 

Wind 

 

8.4.- Società di consulenza 

Between 

Bain & Company 

Deloitte 

IDC 

ITMedia Consulting 

Lear 

Luigi Prosperetti 

Nera 

PricewaterhouseCoopers 

 

 

8.5.- Studi legali 

Allen & Overy 

Bonelli Erede Pappalardo 

Cleary Gottlieb 

D’Amelio, Sciacca 

Deloitte Legal 

Dewey & LeBoeuf 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

Hogan Lovells 

Studio Leone 

Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi 
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McDermott Will & Emery 

Nunziante Magrone 

Ughi e Nunziante 

 

9.- Facilities 

 

a) Biblioteca 

I partecipanti possono liberamente frequentare la biblioteca della Facoltà (lun-ven. 9-19), 

prendere a prestito libri, consultare riviste, web e banche dati, e fare fotocopie, secondo il 

Regolamento in visione presso la biblioteca stessa.   

b) Sala computer 

  E’ disponibile una sala computer,  riservata ai partecipanti a questo master dotata di 10     

postazioni.    

Ciascuna postazione consente l’accesso a internet. A richiesta  potranno essere gratuitamente 

attivati indirizzi e-mail. 

c) Laboratorio linguistico 

 E’ possibile utilizzare le strutture del laboratorio linguistico nell’orario di apertura (lun.-ven. 

13.30-18,00) 

 

 

10.-  Tasse di iscrizione e facilitazioni economiche 

 

1.- La tassa di iscrizione è fissata in € 6.900,00 da corrispondere in tre rate. 

 

2.- Tenuto conto degli introiti delle iscrizioni e dei contributi di parte dei soggetti sostenitori sopra     

indicati, il Corso mette a disposizione agevolazioni legate alla frequenza, ai risultati delle prove e 

alla condizioni economiche dei partecipanti.  Tali agevolazioni possono consistere: 

a) per coloro ai quali è stata riconosciuta – per motivi di merito unitamente a motivi di disagio 

economico -  l’esenzione dal versamento della prima rata,  la conferma dell’esenzione dal 

versamento delle successive rate; 

b) per altri, il rimborso delle rate sulla base di  graduatorie di merito formulate in relazione ai 

risultati delle prove e alla frequenza; 
 

Per la presente edizione l’INPS Gestione Ex INPDAP ha messo a disposizione  nove (9) borse di 

studio, per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione, 

ammessi al Master in Antitrust e regolazione dei mercati, purchè in possesso dei requisiti richiesti 

dal bando (www.inpdap.gov.it). 


