
 

       Decreto Rettorale n. 180/19

OGGETTO: Bando  di  concorso  per  l’ammissione  al  Master  Universitario  di  I  livello  in
“Intelligenza Artificiale: diritto ed etica delle tecnologie emergenti”.

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA

Il Rettore

VISTO  l’art. 3, comma 9, d.m. del Ministro dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, che ha modificato il d.m. 03/11/1999 n°509; 

VISTO il  d.m.  del  Ministro  dell’Università  e  della  Ricerca  n.  262/2004  che  ha  istituito
l’Università degli Studi Europea di Roma, non statale legalmente riconosciuta, e il
D.M.  del  04  maggio  2005,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  della  G.U.  del
13/05/2005          n. 110, con il quale l’università Europea è stata autorizzata a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con D.R. n. 33/18
del 26 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;

VISTO il Regolamento Generale dell’Università degli Studi Europea di Roma emanato con
D.R. n. 96/19 del 13 giugno 2019;

VISTO  il  Regolamento  Didattico  di  Ateneo  dell’Università  degli  Studi  Europea di  Roma,
pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 90 del 13 maggio 2005, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  dell'Università  degli  Studi
Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 116/07 del 4 settembre 2007 e
successivamente modificato con D.R. n. 201/15 del 21 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento Master e Corsi di perfezionamento emanato con D.R. n. N. 96/16 del
22/06/2016;

VISTA  la convenzione tra l’Università degli Studi Europea di Roma e la Fondazione Terzo
Pilastro  –  Internazionale,  sottoscritta  in  data  23.10.2018,  tesa  alla  cooperazione
dell’attività di formazione e nel finanziamento per l'istituzione di borse "Dottorato di
Ricerca";

VISTA  la delibera  n.  58/19/CDA  del  26  giugno  2019  con  la  quale  il  Consiglio  di
Amministrazione  dell’Università  degli  Studi  Europea  di  Roma  ha  approvato
l’attivazione del Master universitario di I livello in “Intelligenza Artificiale: Diritto ed
Etica delle  Tecnologie emergenti”, per l’anno accademico 2019-2020, e il  relativo
Regolamento a condizione che si raggiunga il numero minimo di iscritti dal medesimo
previsti;

VISTO  il  D.R.  n.  179/19  del  17  ottobre  2019,  avente  ad  oggetto  l’emanazione  del
Regolamento del Master Universitario di I livello in “Intelligenza Artificiale: diritto ed
etica delle tecnologie emergenti;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  all'emanazione  della  presente  procedura  di
ammissione al Master Universitario di I livello presso l'Università Europea di Roma,
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DECRETA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA

Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in
“Intelligenza Artificiale: diritto ed etica delle tecnologie emergenti”

Anno Accademico 2019-2020
Scadenza bando: 09/12/2019
Immatricolazioni: dal 20/12/2019 al 10/01/2020
Inizio lezioni: 17/01/2020

ATTENZIONE:
Dal  1°  gennaio  2012 sono  entrate  in  vigore  nuove norme che  riguardano la  validità  e
l’utilizzo dei
certificati nella Pubblica Amministrazione.
Secondo  la  nuova  normativa  la  Pubblica  Amministrazione  non  può  acquisire  certificati
contenenti  informazioni  che  siano  già  in  suo  possesso,  pertanto,  saranno  accettate
esclusivamente autocertificazioni.
Tali  novità  non si  applicano  a  certificati  che  contengono informazioni  che  non siano  in
possesso  della  Pubblica  Amministrazione  (es.  dichiarazione  di  valore  per  titoli  acquisiti
all’estero).
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Articolo 1
(Indicazioni di carattere generale)

1. Per l’anno accademico 2019-2020 l’Università degli Studi Europea di Roma, ai sensi del
Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 ss. mm. ii. del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, attiva il Master universitario di I livello in “Intelligenza Artificiale: diritto ed
etica delle tecnologie emergenti”, avente durata annuale, lingua italiana e al conseguimento
del quale vengono rilasciati 60 crediti formativi universitari (CFU).

2. Il Master è un corso post lauream a numero chiuso. Il numero massimo di iscritti è fissato
in n.60 posti, assegnati in base alla procedura di selezione indicata al successivo art. 5.

3. Il corso è attivato in collaborazione con la Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale.

4. L'attività formativa corrisponde a 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, e
impegnerà gli  iscritti  per  non meno di  1500 ore di  apprendimento complessivo (attività
didattica, workshop e seminari, studio individuale, stage e tirocini curriculari, tesina finale).

5. La sede amministrativa del Master è quella dell'Università degli Studi Europea di Roma.  

6. Il Corso di Laurea di riferimento del Master è il Corso di laurea in Giurisprudenza.

7. Il  Master offre un percorso formativo che si  pone come obiettivo quello di  fornire le
conoscenze  necessarie  per  comprendere  l’impatto  e  le  funzionalità  giuridiche
dell’Intelligenza Artificiale, così da munire i discenti degli strumenti necessari per affrontare
le problematiche sottese al suo sviluppo e alla diffusione dei sistemi ad essa connessi.  Il
Master  si  caratterizza  per  la  natura  interdisciplinare  delle  metodologia  didattica  che,
mediante l’analisi  giuridica,  etico-antropologica e tecnologica della  materia,  garantisce la
formazione di professionisti in grado di: operare nell’area legal/public affairs delle aziende
del  settore  ICT,  nelle  società  di  consulenza  e  negli  studi  legali  con  forte  vocazione
all’innovazione digitale; orientare le scelte di policy all’interno delle aziende e delle pubbliche
amministrazioni;   cooperare  alla  redazione  di  progetti  per  l’accesso  ai  finanziamenti
comunitari e nazionali in materia.

8. Le  lezioni, che inizieranno nel mese di gennaio 2020 e si concluderanno nel mese di
ottobre 2020, si terranno nei giorni seguenti:

- venerdì pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
- sabato mattina, dalle ore 9:00 alle ore 14:00

9. La sede principale  di  svolgimento  delle  attività  didattiche (fino al  70 % delle  lezioni
previste) è quella della Fondazione De Gasperi in via del Governo Vecchio n. 3, 00186 Roma.
Le restanti lezioni si svolgeranno presso la sede dell'Università degli Studi Europea di Roma.

10.  La  frequenza  del  corso  è  obbligatoria,  salvo  appositi  accordi  convenzionali.  La
percentuale minima frequenza delle attività in aula è stabilita nella misura del 70% del
monte orario complessivo e, in caso di assenza, ai discenti è offerta la facoltà di recuperare
le lezioni tramite l’utilizzo della piattaforma didattica online, fino ad un massimo del 30%
del totale delle lezioni erogate durante il  corso. Successivamente all’immatricolazione, al
discente  vengono  rilasciate  le  credenziali  personali  per  accedere,  in  modo  riservato  ed
esclusivo, alla predetta piattaforma didattica sulla quale sono disponibili le registrazioni delle
lezioni e il materiale didattico discusso in sede d’aula.

11. Il rilascio del Master e la conseguente acquisizione dei 60 CFU sono condizionati:
a) al pagamento dell’intera quota di iscrizione;
b) al raggiungimento della percentuale minima di frequenza delle attività d’aula come
definita al comma 6 del presente articolo;
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c) al completamento di tutte le ore di  stage  (tirocinio curriculare), o del  project work
(per studenti
lavoratori); 
d) al superamento della prova finale.

12.  Eventuali  prove  intermedie  svolte  durante  il  Master, al  termine  di  singoli  moduli  o
insegnamenti,  non  saranno  verbalizzate  singolarmente,  ma  verranno  tenute  in
considerazione  dalla  Commissione  Giudicatrice  quali  elementi  di  valutazione  nella  prova
finale.

13. Il programma didattico del corso e le informazioni ad esso relative sono disponibili alla
pagina  web  dedicata  al  Master:
https://www.universitaeuropeadiroma.it/giurisprudenza/master-intelligenza-artificiale/

Articolo 2
(Requisiti di ammissione) 

1.Per poter essere iscritti  al Master è necessario essere in possesso di uno dei seguenti
requisiti:

 Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale
del 3 novembre 1999 n. 509;

 Laurea ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
 Lauree  specialistiche  ai  sensi  del  D.M.  509/99  e  lauree  magistrali  ai  sensi  del

D.M.270/2004.

2.  Possono  presentare  domanda  di  ammissione i  candidati  in  possesso  di  un  titolo
accademico conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico
italiano richiesto per l’accesso al Master.

3. I requisiti per l’ammissione al corso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Master.

4. L’ammissione al Master è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum vitae e
dei titoli del candidato da parte di un’apposita Commissione, nominata preventivamente dal
Comitato Scientifico del Master.

5.  Per  difetto  dei  requisiti  si  potrà  disporre  in  qualsiasi  momento,  con  provvedimento
motivato, l’esclusione dal Master.

Articolo 3
(Uditori)

1. Coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando potranno
partecipare al Master in qualità di uditore.

2.  Gli  interessati  possono  segnalare  la  propria  volontà  di  candidarsi  come  uditori
direttamente alla segreteria  post lauream, nella persona della dott.ssa Alessandra Caiani,
(email:  alessandra.caiani@unier.it;  tel:  06.6543.489),  la  quale  provvede  a  comunicare
direttamente  agli  stessi  l’eventuale  l’accoglimento  della  richiesta,  nonché  i  tempi  e  le
modalità  di  registrazione e  di  pagamento della  quota  di  partecipazione  al  Master, il  cui
ammontare è indicato al successivo art. 9.

3. L’uditore non sostiene l’esame finale, non ha obbligo di frequenza, non partecipa allo
stage, non ha l’obbligo di preparazione del project work, non consegue il diploma finale del
Master e i relativi CFU.

4. La segreteria didattica rilascia all’uditore un attestato di frequenza relativo ai moduli ai
quali il discente ha effettivamente partecipato contenente l’indicazione delle ore di lezione
effettivamente fruite.
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Articolo 4
(Domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione deve essere necessariamente presentata tramite il sistema 
informatico Esse3, seguendo le istruzioni reperibili al seguente link: 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/giurisprudenza/wp-
content/uploads/sites/3/2019/10/guida-ammissione-master-IA.pdf

2. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani e gli stranieri che ne sono in

possesso);
 curriculum vitae; 
 autocertificazione del titolo di studio conseguito e degli esami sostenuti;
 autocertificazione di eventuali ulteriori titoli di studio conseguiti con l’indicazione del

numero di crediti attribuiti;
 eventuali pubblicazioni in formato cartaceo o elettronico; 
 titolo equipollente conseguito presso una Università straniera;
 titolo straniero tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di  validità

rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo
le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle
Università  italiane  (solo  per  i  possessori  di  titolo  di  studio  non  dichiarato
equipollente).

3.  La  domanda  di  ammissione,  debitamente  compilata  online e  corredata  della
documentazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata entro il 9 dicembre
2019 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Università degli Studi Europea –
Segreteria post lauream, Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma, oppure tramite PEC
al  seguente  indirizzo  di  posta  certificata:  postlaurea@unier.postecert.it.  In  caso  di
presentazione della domanda a mezzo raccomandata, farà fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.

4.  L’amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  recapito  della
domanda di ammissione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 5
(Procedure di selezione e calendario delle prove)

1. L’ammissione al Master è condizionata alla formulazione da parte della Commissione di
una valutazione positiva del  curriculum e dei  titoli  posseduti  dal  candidato. Il  punteggio
massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 30 punti.

2. Il curriculum universitario e i titoli vengono valutati secondo le seguenti modalità:

a) voto di laurea fino a 10 punti: 

110/110 e lode: punti 10
109: punti 9
108: punti 8
107: punti 7
106: punti 6
105: punti 5
104: punti 4
103: punti 3
102: punti 2
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101: punti 1
< 101: punti 0

b) media degli esami fino a 7 punti:

da 29.50 a 30:  punti 7
da 29.00 a 29.49:  punti 6 
da 28.50 a 28.99:  punti 5
da 28.00 a 28.49:  punti 4
da 27.50 a 27.99:  punti 3
da 27.00 a 27.49:  punti 2
da 26.50 a 26.99:  punti 1
<26.50:  punti 0

c) Tesi di laurea inerente ad una materia di interesse del master: punti 3

d) Pubblicazioni scientifiche inerenti a materie di interesse 
del corso (max. 6 punti):           punti 2 

e) Conseguimento di diploma di specializzazione/titolo di dottore di ricerca/
attestato di frequenza a corso di perfezionamento/ seconda laurea, purché 
inerenti materie di interesse del corso (max. 4 punti):          punti 2 

3.  La  Commissione  Giudicatrice  è  nominata  dal  Comitato  Scientifico  del  Master  e  il
Responsabile  del  procedimento di  selezione è individuato nella persona del Direttore del
Master.

Articolo 6
(Formazione e approvazione della graduatoria)

1.  Sono  ammessi  al  Master  i  candidati  idonei  che,  in  relazione  al  numero  dei  posti
disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, predisposta sulla
base del punteggio complessivo riportato.

2. In caso di ex-aequo precede il candidato anagraficamente più giovane di età.

3.  La graduatoria sarà consultabile dal giorno  20 dicembre 2019 sul sito  www.unier.it
nell’apposita pagina del Master.

Articolo 7
(Borse di studio)

Ai fini  della partecipazione al  Master, l’Università  si  riserva la facoltà di  assegnare  n.30
borse di  studio,  a  copertura totale  e/o parziale  della  quota  di  iscrizione in favore dei
candidati che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di merito stilata secondo i
criteri descritti all’articolo 5 del presente bando.

Articolo 8
(Immatricolazione, pagamento della I rata e consegna dei documenti)

1.  I  candidati  risultati  idonei  in  base  alla  graduatoria  di  merito  devono  compilare  la
domanda  d’immatricolazione,  utilizzando  esclusivamente  il  sistema  informatico  Esse3,
seguendo  la  procedura  descritta  nella  guida  accessibile  al  seguente  link:
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-
content/uploads/2018/06/GuidaIscrizioneCorsi.pdf

2.  La  domanda  d’immatricolazione,  debitamente  compilata  online  e  corredata  della
documentazione di cui ai commi successivi, dovrà essere presentata entro il 10 gennaio
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2020 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Università degli Studi Europea –
Segreteria post lauream, Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma, oppure tramite PEC
al  seguente  indirizzo  di  posta  certificata:  postlaurea@unier.postecert.it.  In  caso  di
presentazione della domanda a mezzo raccomandata, farà fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.

3. Alla domanda d’immatricolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 n.1 fotografia formato tessera (da scansionare in caso di invio tramite PEC);
 certificazione sostituiva del titolo conseguito;
 ricevuta  di  pagamento  della  I°  rata  della  quota  di  iscrizione  (da  effettuarsi

esclusivamente tramite MAV generato da sistema).

4.  La  mancata  presentazione  dei  documenti  sopra  elencati,  anche  solo  ove  parziale,
impedirà il perfezionamento della procedura di immatricolazione.

5.  L’Università  degli  Studi  Europea  di  Roma  non  assume  alcuna  responsabilità  per:  la
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito e/o ulteriori
riferimenti da parte del candidato; la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo  indicato  nell’iscrizione  online;  ulteriori  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici;
qualunque evento comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6. I candidati con disabilità (L. 5 febbraio 1992 n. 104) dovranno espressamente richiedere
l’ausilio di cui necessitano.

7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false
o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui
all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato, decade dal diritto
all'immatricolazione  e  non  ha  diritto  ad  alcun  rimborso  per  le  tasse  pagate.  Eventuali
dichiarazioni false o mendaci comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da
parte di contro interessati.

8. Non sono accettate domande con documentazione incompleta.

9.  Qualora  non  si  riesca  ad  effettuare  la  procedura  online è  possibile  rivolgersi  alla
Segreteria  post  lauream,  nella  persona  della  dott.ssa  Alessandra  Caiani,  email:
alessandra.caiani@unier.it; tel: 06.66.543.489

Articolo 9
(Quota d’iscrizione)

1. La tassa d’iscrizione al Master è stabilita in € 3.000,00 (Euro tremila/00), da versare in
due soluzione:

Iª rata € 1.500,00 all’atto dell’immatricolazione;
IIª rata € 1.500,00 entro il 15 maggio 2020.

2. Il contributo per partecipare come uditore al Master è di:
  € 1.000,00 per l’intero corso;

 € 500,00 per il singolo blocco didattico (composto da n. 4 moduli); 
 € 250,00 per il singolo modulo.

Il contributo è da versare in un’unica rata al momento dell’iscrizione. 
3. Il mancato pagamento dell’intera quota d’iscrizione al Master precluderà il  rilascio del
diploma.

4. Ai pagamenti effettuati dopo la data di scadenza delle rate, ad eccezione della rata di
iscrizione, verranno applicati gli interessi di mora, secondo le modalità ripotate nell’art.6 del
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regolamento Tasse e contributi dei corsi di Laurea dell’Università Europea di Roma per l’a. a.
2019/2020.

Articolo 10
(Pagamento del contributo da parte di soggetti terzi)

1. Il costo dell’iscrizione dello studente al Master può essere sostenuto da parte di soggetti
terzi  (Enti  pubblici,  Fondazioni,  Aziende,  etc.).  In  tale  ipotesi,  prima  della  selezione,  è
necessario contattare la segreteria  post lauream, nella persona della dott.ssa Alessandra
Caiani,  email:  alessandra.caiani@unier.it;  tel:06.66.543.489  per  ricevere  le  istruzioni
necessarie per effettuare il versamento.

2.  Nei  casi  di  cui  al  precedente  comma,  il  pagamento  del  contributo  deve  essere
formalizzato (lettera di impegno o convenzione) entro e non oltre la data d’iscrizione. 

3.  A  fronte  del  pagamento  effettuato,  l’Ateneo  rilascia  una  nota  contabile  esente
dall’applicazione dell’IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972 ss. mm.ii.

Articolo 11
(Incompatibilità)

Ai sensi dell’art. 142 del T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi
di studio universitari, pertanto, i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono
iscriversi  contemporaneamente ad  altri  Master,  Scuole  di  specializzazione,  Dottorati  di
ricerca e Corsi di laurea e laurea magistrale. Fanno eccezione i Corsi di perfezionamento e
aggiornamento professionale.

Articolo 12
(Rinuncia alla frequenza del master)

1. Gli studenti che dopo aver versato una o più rate di iscrizione al master, decidano di
ritirarsi  o  rinunciare  alla  partecipazione  al  corso,  sono  tenuti  a  compilare  il  modulo
disponibile  al  seguente link  https://www.universitaeuropeadiroma.it/doc-ateneo/MOD-16-
RinunciaStudi.pdf, da inviare all’indirizzo e-mail: segreteriapostalauream@unier.it.

2. In nessun caso la richiesta di rinuncia agli studi dà diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 13
(Informazioni e contatti)

1. Le informazioni di carattere scientifico e didattico (programma didattico, calendario delle
lezioni, esami, informazioni sullo stage/tirocinio curriculare o sul project work, etc.) possono
essere  richieste  al  Coordinamento  didattico del  Master,  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: masterAI@unier.it.

2.  Le  informazioni  di  carattere  tecnico-amministrativo (accesso  al  sistema  Esse3,
presentazione  della  domanda  di  ammissione,  procedura  d’immatricolazione,  sistema dei
pagamenti, etc.) possono essere richieste alla Segreteria post lauream, nella persona della
dott.ssa Alessandra Caiani, email: alessandra.caiani@unier.it, o recandosi presso gli appositi
uffici, durante gli orari di apertura al pubblico.

Articolo 14
(Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento amministrativo per la procedura di valutazione comparativa
di cui al presente bando, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
dell’art. 2, comma 11, del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Chiara Messina tel.
(+39) 06.66543898, fax (+39) 06.66543840, e-mail: chiara.messina@unier.it
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Art.15
(Trattamento dei dati personali e comunicazioni ai candidati)

1. I dati personali richiesti ai candidati sono necessari ai fini della partecipazione al presente
bando  e  saranno  trattati  dall’Università  in  ossequio  ai  principi  declinati  dall’art.  5  del
Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
personali”, nei termini di cui all’informativa fornita tramite il sistema informatico Esse3 per la
presentazione della domanda di ammissione. Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) ed e) del
citato Regolamento il trattamento è lecito e il consenso è implicito.

2. Per le finalità di cui all’articolo 7 del presente bando i dati personali, non particolari, dei
candidati possono essere comunicati agli enti finanziatori di borse di studio o di altre forme
di sostegno al diritto allo studio.

3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura concorsuale saranno effettuate
unicamente  a  mezzo  di  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  dell’Ateneo  e  avranno  valore  di
notifica.  Non  sarà  inviata  alcuna  comunicazione  personale  agli  indirizzi  indicati  nelle
domande di partecipazione.

Roma, 17 ottobre 2019     

   Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz L.C.
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