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Il Rettore 

                                               Decreto Rettorale n. 06/23 

 

 

OGGETTO: Attivazione della II edizione del Corso di perfezionamento “Master in Diritto delle 

successioni”, per l’a.a. 2022/2023, in collaborazione con Giuffrè Francis 

Lefebvre S.p.A. 

 

 

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 del 04 maggio 2005, pubblicato sul 

supplemento ordinario della G.U. del 13/05/2005, n. 110, che ha istituito 

l’Università degli Studi Europea di Roma, non statale legalmente riconosciuta, e l’ha 

autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; 

VISTO lo Statuto dell’Università 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 di Ateneo, emanato con D.R. n. 96/19 del 13 giugno 2019; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università   

Europea di Roma, emanato con D.R. n. 206/19 del 19 dicembre 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento Master e Corsi di perfezionamento, emanato con D.R. n. 224/20 del 

26/11/2020; 

VISTO l’accordo quadro sottoscritto in data 19 ottobre 2021, tra l’Università Europea di 

Roma e la Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., avente ad oggetto la collaborazione per 

l’organizzazione di percorsi di formazione post lauream; 

VISTA la convenzione attuativa sottoscritta in data 19 ottobre 2021, tra l’Università Europea 

di Roma e la Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., avente ad oggetto la collaborazione 

per l’organizzazione del corso di perfezionamento in “Diritto delle successioni” per 

l’a.a. 2021/2022; 

VISTO il D.R. n. 04/22 del 21 gennaio 2022, avente ad oggetto l’ attivazione del Corso di 

perfezionamento in “successioni mortis causa"; 

VISTA la delibera n. 04/22/CDA del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto la ratifica 

dell’attivazione del Corso di perfezionamento in “successioni mortis causa" a.a. 

2021/2022; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, nella 

riunione telematica del 7 dicembre 2022, in merito all’attivazione della II edizione 

del Corso di perfezionamento “Successioni mortis causa”,  ridenominato “Master in 

Diritto delle successioni” organizzato, per l’a.a. 2022/2023, in collaborazione con 

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella riunione del 14 dicembre 

2022, in merito all’attivazione della II edizione del Corso di perfezionamento in 

“Successioni mortis causa”, ridenominato “Master in Diritto delle successioni”  

organizzato, per l’a.a. 2022/2023, in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre 

S.p.A.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136/22 del 21/12/2022, avente ad 

oggetto l’attivazione della II edizione del Corso di perfezionamento “Successioni 
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mortis causa”, ridenominato “Master in Diritto delle successioni”,  organizzato, per 

l’a.a. 2022/2023, in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.; 

VISTA la convenzione attuativa sottoscritta in data 22 dicembre 2022, tra l’Università 

Europea di Roma e la Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., avente ad oggetto la 

collaborazione per l’organizzazione della II edizione del Corso di perfezionamento in 

“Master in Diritto delle successioni” per l’a.a. 2022/2023, 

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

 

E’ attivato, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma, il Corso 

di perfezionamento “Master in Diritto delle successioni” (II Edizione),  per l’a.a. 2022/2023, 

in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 

 

I requisiti e le modalità di ammissione, i contenuti e gli obiettivi degli insegnamenti e delle  

altre attività formative, la composizione ed il funzionamento degli organi del Corso, le forme 

di svolgimento della prova finale e le condizioni del rilascio del titolo sono disciplinati dal 

Regolamento allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 

 

 

Roma, 16 gennaio 2023   

  

 Il Rettore     

                               
                                                                            Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  
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Regolamento del Corso di perfezionamento in 
 

“Successioni mortis causa” 

 
Edizione n.2 

  
Anno accademico 2022/2023 

 

 

Art. 1 

(Istituzione) 

1. È istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Europea di Roma, n. 

04/22/CDA del 26 gennaio 2022,  e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 25 

iscritti  il Corso di perfezionamento in “Successioni mortis causa”, organizzato dal Corso di 

Laurea in Giurisprudenza in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.. Il mancato 

raggiungimento del numero minimo previsto di studenti iscritti, ad insindacabile giudizio dei 

competenti organi gestionali del Corso, comporta la mancata attivazione del Corso stesso. 
 

 

Art. 2 

(Destinatari) 

1. Il Corso di perfezionamento in “Successioni mortis causa” è rivolto ad avvocati, praticanti 

avvocati e altri professionisti interessati alla materia. 

 
Art. 3 

(Obiettivi formativi e profili professionali) 

1. Il Corso ha lo scopo offrire una formazione altamente specialistica sul diritto delle successioni 

a causa di morte.  

2. I risultati di apprendimento attesi sono incentrati sulla (i) conoscenza della disciplina delle 

successioni a causa di morte; (ii) conoscenza della giurisprudenza in tema di successioni a causa 

di morte; (iii) capacità di risolvere casi e questioni in materia di successioni a causa di morte. 
 

Art. 4 

(Durata e Frequenza) 

1. L'attività formativa corrisponde a n. 9 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, e 

impegnerà gli iscritti per non meno di n. 200 ore di apprendimento complessivo (attività didattica 

e studio individuale). 

2. Le lezioni, che inizieranno nel mese di aprile del 2023 e si concluderanno nel mese di giugno 

del 2023, si terranno nei giorni seguenti: 

- 14 aprile 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 21 aprile 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 28 aprile 2023, dalle ore 14 alle ore 18 
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- 5 maggio 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 12 maggio 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 19 maggio 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 26 maggio 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 9 giugno 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 16 giugno 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

- 23 giugno 2023, dalle ore 14 alle ore 18 

 

3. La frequenza del corso è online e si potrà accedere all’aula didattica virtuale tramite apposita 

piattaforma per la teledidattica. Agli iscritti verranno fornite puntuali indicazioni su come 

accedere alle video-lezioni. 

4. La frequenza del corso è obbligatoria. La percentuale minima di frequenza delle attività è 

stabilita nella misura del 70% del monte orario complessivo. 

Art. 5 

(Articolazione) 

 

La struttura didattica e l'articolazione del Corso di perfezionamento è così definita: 

 

DISCIPLINA SSD CFU 

Diritto privato IUS/01 8 

Prova finale Discussione di un caso pratico di 

studio 

1 

Totale 9 

 

Art. 6 

(Prova finale e conseguimento dell’attestato finale) 

Il rilascio dell’attestato finale di partecipazione al Corso e la conseguente acquisizione dei n. 9 

CFU sono condizionati:  

- al pagamento dell’intera quota di iscrizione;  

- al raggiungimento della percentuale minima di frequenza delle lezioni, che non deve essere 

inferiore al 70%;  

- al superamento della prova finale, consistente nella discussione di un caso pratico di studio, 

assegnato al discente dal Direttore del Corso. La prova finale si considera superata al 

conseguimento del giudizio di approvazione. 

 

 

Art. 7 

(Sede Amministrativa e sede delle attività didattiche) 

1. La sede amministrativa del Corso è l’Università Europea di Roma. 

2. Il Corso di Laurea di riferimento è il Corso di laurea in Giurisprudenza.  
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Art. 8 

(Organi) 

 

Sono Organi del Corso di Perfezionamento: 

Il Coordinatore: prof. Emanuele Bilotti 

Il Collegio dei Docenti: Prof. Aniello Merone, Prof. Emanuele Bilotti, Prof.ssa Ilaria Garaci 

 

Art. 9 

(Requisiti di Ammissione) 

1. Possono partecipare al Corso sia studenti italiani che stranieri. Per poter essere iscritti è 

necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale del 3 

novembre 1999 n. 509;  

b) Laurea ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;  

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

Per difetto dei requisiti si potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, 

l’esclusione dal Corso. 

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 corso. I titoli di studio conseguiti all’estero verranno valutati dall’organo 

competente per la dichiarazione di equipollenza, ai solo fini dell’iscrizione al Corso, secondo la 

vigente normativa. 

 

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. 

4. Per difetto dei requisiti si potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dal Corso. 

 

Art. 10 
(Iscrizione al Corso di perfezionamento) 

  

 

1. La tassa ordinaria d’iscrizione al Corso è stabilita in €1.090 (+16 euro imposta di bollo), da 

versare in un’unica soluzione all’atto dell’immatricolazione. 

 

2. Per coloro che effettueranno l’iscrizione entro il 16 marzo 2023 è previsto il pagamento di 

una tassa d’iscrizione agevolata pari a  € 870 (+16 euro imposta di bollo), da versare in un’unica 

soluzione all’atto dell’immatricolazione. 
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3. Per coloro che effettueranno l’iscrizione entro il 30 marzo 2023 è previsto il pagamento di 

una tassa d’iscrizione agevolata pari a  € 980 (+16 euro imposta di bollo), da versare in un’unica 

soluzione all’atto dell’immatricolazione. 

 

4. Il mancato pagamento dell’intera quota d’iscrizione al Corso precluderà il rilascio dell’attestato 

di partecipazione. 

 

Art.11 

 (Domanda d’immatricolazione) 

1. La domanda d’immatricolazione dovrà essere presentata tramite il sistema informatico 

Esse3 (entro il 7 aprile 2023), secondo le modalità indicate nella pagina web del corso e di 

seguito riportate: 

a)    registrarsi nel sito www.universitaeuropeadiroma.it nella sezione “ESSE3”. La 

registrazione permette la creazione delle credenziali (Username e Password). 

b)    compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al 

sistema informatico di Ateneo; 

2. Durante la procedura di immatricolazione sul sistema Esse3 dovranno essere caricati i 

documenti con allegati esclusivamente in formato .pdf (ogni allegato non dovrà superare i 5 MB 

- non sono ammessi invii di fotografie): 

a) Per i cittadini italiani e stranieri: 

- una fotografia formato tessera; 

- copia di un documento di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità; 

- copia del codice fiscale (fronte/retro) in corso di validità; 

- autocertificazione del titolo universitario; 

- autocertificazione del diploma di maturità; 

b) Per i soli cittadini stranieri: 

copia del titolo straniero tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore in 

loco, 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) oppure l'Attestato di 

Verifica del titolo da parte di Cimea. 
 

3. Per completare la procedura di immatricolazione sopra indicata è necessario scaricare il MAV 

e procedere al pagamento. 
 

4. La documentazione di cui al comma 2 del presente articolo non necessita di essere inviata, in 

quanto la procedura è informatizzata. 

 

 

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/

