
 
 

Master di secondo livello in 

“  FEDERALISMO FISCALE E SUSSIDIARIETÀ ”   
Direttore Prof. Beniamino Caravita di Toritto 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

A.A. 2012/13 – Seconda edizione 

Il Master in “Federalismo fiscale e sussidiarietà”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche della Facoltà di Scienze 
politiche, sociologia e comunicazione e dal Corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni  e delle Politiche Pubbliche è un 
corso di studi annuale di secondo livello, rivolto a 30 laureati in possesso di laurea specialistica magistrale (nuovo ordinamento) 
ovvero laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Statistica e 
Scienze della Comunicazione.  

Alla luce dei grandi cambiamenti in atto nel nostro Paese, il Master è volto a fornire una formazione altamente qualificata con 
lezioni articolate in cinque moduli: tributi e entrate delle Regioni e degli enti locali; l’esercizio delle funzioni amministrative; 
sussidiarietà orizzontale, solidarietà e terzo settore; politiche di bilancio e controllo della spesa pubblica in Europa e in Italia; 
rapporti tra la Corte dei Conti e gli enti territoriali.  

Il Consiglio didattico scientifico è costituito dal Direttore Beniamino Caravita di Toritto  (Prof. ordinario di Istituzioni di 
Diritto Pubblico e componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti) e da L. Antonini  (Prof. ordinario di Diritto 
Costituzionale a Padova e Presidente COPAFF), R. D’Ecclesia (Prof. ordinario di Matematica per le Scienze sociali, Sapienza), 
R. Nania (Prof. ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Sapienza), A.M. Petroni  (Prof. ordinario di Epistemologia delle 
scienze umane, Sapienza), G.M. Salerno (Prof. ordinario di Istituzioni di Diritto  Pubblico, Università di Macerata), P. Selicato 
(Prof. associato di Diritto tributario, Sapienza), E. Galli (Prof. associato di Scienza delle finanze, Sapienza), F. Patroni Griffi  
(Consigliere di Stato, Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione), G. Cogliandro (Presidente della Sezione 
di controllo affari comunitari ed internazionali della Corte dei Conti), D. Morgante (Magistrato della Corte dei Conti), A. 
Ferrara  (Primo ricercatore presso l’ISSIRFA-CNR e Capo dell’Ufficio legislativo della Regione Campania), F. Giglioni 
(Ricercatore di Diritto amministrativo, Sapienza), M. G. Rodomonte (Ricercatrice di Istituzioni di Diritto Pubblico, Sapienza), 
A. Sterpa (Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico, Sapienza). 

Tra i docenti anche G. Arena (Prof. ordinario di Diritto amministrativo, Trento), V. Cerulli Irelli  (Prof. ordinario di Diritto 
amministrativo, Sapienza), G. Colombini (Prof. Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico,Pisa), D. Da Empoli (Prof. ordinario 
di Scienze delle Finanze, Sapienza), M. Morcellini  (Prof. ordinario di Sociologia della comunicazione, Sapienza), A. M. Poggi 
(Prof. ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Torino), G. Puoti (Prof. ordinario di Diritto tributario, Sapienza), D. Ballanti 
(Responsabile Metodologie e Analisi della Società per gli Studi di Settore - SOSE), R. Carpino (Prefetto e Capo di Gabinetto del 
Dipartimento per gli Affari regionali), D. Colaiacomo (Direttore del Dipartimento risorse umane, Roma Capitale), L. del 
Cimmuto (Direttore nazionale Legautonomie), Renato Loiero (Consigliere parlamentare), L. Iudicello  (Segretario generale del 
Comune di Roma), F. Michetti (Direttore UPI Lazio), G. Palombelli (Responsabile istituzioni dell’UPI), A. Patruno (Dirigente 
Agenzia del demanio), T. Pompei (Vice Segretario Generale Unioncamere). 

Il Master avrà inizio a gennaio 2013 e terminerà nel dicembre 2013. La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 17 
dicembre 2012. La quota di iscrizione è di € 4.500 e il pagamento potrà essere effettuato in due rate. Il colloquio di ammissione 
di svolgerà il 14 gennaio 2013. Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizioni al Master consultare il bando consultabile 
sul sito internet: www.federalismi.it. 

Sulla base di accordi già stipulati con soggetti istituzionali esterni e nel rispetto della graduatoria di merito del concorso di 
ammissione, saranno erogati finanziamenti a copertura totale di 3 quote di iscrizione ed a copertura parziale di almeno 2 
quote di iscrizione.  
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