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ISTITUZIONALE
Aperte le iscrizioni

A.A. 2018/2019

Gentile Dirigente scolastico,
mi è gradito informarLa che sono stati pubblicati sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” i Bandi relativi a due Master di II livello di cui sono Direttore.L’attività didattica è svolta in
parte in presenza e in parte in modalità elearning, per consentire la frequenza a chi lavora.
Il Master in “Tutela della Privacy e Data Protection Officer”, organizzato dal Dipartimento di
“Giurisprudenza” in collaborazione con il BAICR, ha l’obiettivo di fare acquisire e perfezionare
conoscenze interdisciplinari e preparare la nuova figura professionale del Responsabile della
protezione dei dati introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679. .
Per ulteriori informazioni consultare il bando del Master alla pagina: https://goo.gl/mtBZhC
Il Master di II livello in “Comunicazione Istituzionale”, organizzato dai Dipartimenti di
“Giurisprudenza” e di “Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società” in collaborazione con il
BAICR, ha la finalità di formare professionisti della comunicazione e dell’informazione sia in ambito
pubblico che privato, presso uffici stampa, redazioni web, uffici relazioni esterne, uffici relazioni con il
pubblico.Per ulteriori informazioni consultare il bando del Master alla pagina: https://goo.gl/K7TdGt
I posti disponibili per ogni Master sono 40. Il costo d’iscrizione è di 4.500 euro.
Entrambi i Master prevedono agevolazioni ed hanno ottenuto borse di studio INPS a copertura totale
riservate al personale PA.
PregandoLa della più ampia diffusione e grato di un gentile riscontro,
Con viva cordialità,
Prof. Francesco Saverio Marini
Ordinario di Istituzioni di Diritto PubblicoCoordinatore scientifico
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