
FEDERALISMO FISCALE E SUSSIDIARIETÀ 
Il Master in Federalismo fiscale e sussidiarietà 

è un Master di II livello, rivolto a trenta laureati, e 
attesta il conseguimento di sessanta crediti 
formativi.  

Il Master è rivolto a soggetti interessati a 
sviluppare una concreta professionalità nel campo 
della gestione giuridica e economica 
dell’autonomia amministrativa e finanziaria degli 
enti territoriali (Regioni, Città metropolitane, 
Province, Comuni). Il corso esaminerà anche 
alcuni modelli di federalismo fiscale di esperienze 
straniere, in particolare europee, al fine di 
considerare le best practices applicabili al caso 
italiano. 

I soggetti destinatari della formazione potranno 
vantare un’adeguata, aggiornata e specifica 
preparazione potenzialmente spendibile in ruoli di 
direzione e responsabilità nella pubblica 
amministrazione locale, regionale, statale e 
comunitaria nonché nei soggetti privati (anche 
associativi) operanti con la P.A. nel settore del 
federalismo fiscale e dell’organizzazione e 
esercizio delle funzioni amministrative. 

 
AMMISSIONE 

Possono partecipare al Master coloro che sono 
in possesso di laurea specialistica magistrale 
(nuovo ordinamento) ovvero laurea quadriennale 
(vecchio ordinamento) in Scienze politiche, 
Giurisprudenza, Economia, Sociologia e Statistica. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire, 
mediante raccomandata A/R o consegna a mano, 

entro e non oltre il 15 dicembre 2011, al Direttore 
del Master Prof. Beniamino Caravita di Toritto, 
presso Segreteria didattica del Master in 
Federalismo fiscale e sussidiarietà, Dipartimento di 
Teoria dello Stato (stanza n. 4), Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università 
di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro, 5 - 
00185 Roma. 

I candidati laureandi possono essere ammessi 
“con riserva” a frequentare il Master e, a pena di 
decadenza, devono comunicare tempestivamente 
l’avvenuto conseguimento del titolo che dovrà 
avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 
22 dicembre 2011, per gli studenti provenienti da 
altri atenei italiani, ed entro e non oltre il 31 
gennaio 2012 per gli studenti della Sapienza. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO 

L’ammissione al Master è subordinata al 
superamento di un colloquio che si terrà il giorno 
16 gennaio 2012, alle ore 9.00, presso il 
Dipartimento di Teoria dello Stato, sede di 
Scienze Politiche. 

La quota di iscrizione è pari a € 4.500,00. Il 
pagamento può avvenire sia in unica soluzione che 
in due rate, la prima pari a € 2.500,00 (con 
scadenza in data 10 febbraio 2012) e la seconda 
pari a € 2.000,00 (con scadenza in data 25 maggio 
2012). 

Saranno erogati finanziamenti a  copertura 
totale di 3 quote di iscrizione ed a copertura 
parziale di almeno 2 quote di iscrizione e 
saranno possibili stage e tirocini Sono inoltre in 
corso contatti con enti esterni  per la 

conclusione di accordi finalizzati alla copertura 
totale e parziale di ulteriori quote di iscrizione. 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La didattica annuale del Master è articolata in 
cinque moduli (60 ore a modulo), esercitazioni e 
verifiche intermedie, stage, convegni e seminari. I 
moduli vertono su: tributi e entrate delle Regioni e 
degli enti locali; federalismo patrimoniale e 
demaniale; esercizio delle funzioni amministrative; 
rapporti tra la Corte dei Conti e gli enti territoriali; 
sussidiarietà orizzontale, solidarietà e terzo settore.  

Le lezioni avranno inizio nel febbraio 2012 e 
termineranno nel dicembre 2012 e si 
svolgeranno nelle giornate di venerdì / sabato 
presso l’Università di Roma “La Sapienza” anche 
sulla base delle esigenze lavorative dei corsisti.  

 
SEGRETERIA DEL MASTER 

Dipartimento di Teoria dello Stato 
Facoltà di Scienze Politiche, 

Università La Sapienza” 
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

Tel. 06/49910599-0528 
segreteriadidattica.teoriastato@uniroma1.it 

alessandro.sterpa@uniroma1.it 
gmdiniro@libero.it 
c-luzzi@virgilio.it 

 
BANDO PUBBLICATO SU 

www.federalismofiscale.it 
www.federalismi.it 

www.dts.uniroma1.it 



 
 
DOCENTI B. Caravita di Toritto (Prof. ordinario di 
Istituzioni di Diritto Pubblico e componente Consiglio 
di Presidenza della Corte dei Conti), L. Antonini 
(Porf. ordinario di Diritto costituzionale e Presidente 
COPAFF), R. D’Ecclesia (Prof. ordinario di 
Matematica per le Scienze sociali), R. Nania (Prof. 
ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico), A. M. 
Petroni (Prof. ordinario di Epistemologia delle scienze 
umane), G. M. Salerno (Prof. ordinario di Istituzioni di 
Diritto  Pubblico), P. Selicato (Prof. Associato di 
Diritto tributario), E. Galli (Prof. associato di Scienza 
delle finanze), A. Sterpa (Ricercatore di Istituzioni di 
Diritto Pubblico), F. Giglioni (Ricercatore di Diritto 
amministrativo), M. G. Rodomonte (Ricercatrice di 
Istituzioni di Diritto Pubblico), G. Cogliandro 
(Presidente della Sezione di controllo affari comunitari 
ed internazionali della Corte dei Conti), D. Morgante, 
M. Meloni e P. Ferrari (Magistrati della Corte dei 
Conti), D. Ballanti (Responsabile Metodologie e 
Analisi SOSE), E. Buglione (CNR-Issirfa), R. Carpino, 
(Prefetto e Capo di Gabinetto del Ministro per i 
Rapporti con le Regioni), L. Del Cimmuto (Direttore 
nazionale Legautonomie), A. Ferrara (Primo 
ricercatore presso l’ISSIRFA-CNR e Capo dell’Ufficio 
legislativo della Regione Campania), M. Iacobucci 
(Ragioniere generale Provincia di Roma), C. Meoli 
(Prefetto, già Direttore della Ssai), L. Iudicello 
(Segretario generale Roma Capitale), F. Michetti 
(Direttore UPI Lazio), G. Palombelli (Responsabile 
istituzioni dell’UPI), F. Patroni Griffi (Presidente di 
Sezione del Consiglio di Stato), A. Patruno (Dirigente 
agenzia del demanio), T. Pompei (Vice Segretario 
Generale Unioncamere). 
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