Il Rettore

Decreto Rettorale n. 192/20
OGGETTO: Attivazione del Master universitario di II livello in “Diritto processuale
amministrativo” (I Edizione) per l’a.a. 2020-2021.
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 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 di Ateneo, emanato con D.R. n. 96/19 del 13 giugno 2019;
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi Europea
di Roma, emanato con D.R. n. 206/19 del 19 dicembre 2019;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con
D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
VISTO il Regolamento Master e Corsi di perfezionamento emanato con D.R. n. 96/16 del
22/06/2016;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, nella
riunione telematica del 6 ottobre 2020, in merito all’attivazione del Master di II livello
in “Diritto processuale amministrativo” per l’a.a. 2020/2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella riunione telematica del
13 ottobre 2020, in merito all’attivazione del Master di II livello in “Diritto processuale
amministrativo” per l’a.a. 2020/2021”;
VISTA la delibera n. 71/20/CDA del 28 ottobre 2020, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Università Europea di Roma ha approvato l’istituzione e
l’attivazione del Master di II livello in “Diritto processuale amministrativo” per l’a.a.
2020/2021 e il relativo Regolamento, a condizione che si raggiunga il numero minimo
di iscritti dal medesimo previsti;
VISTO l’Accordo Quadro, stipulato in data 5 novembre 2020 tra l’Università Europea di Roma
e l’Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativi” (SIAA), finalizzato alla
collaborazione per l’attivazione di Master e altri Corsi di perfezionamento e Alta
formazione in Diritto Amministrativo e Diritto processuale amministrativo;
VISTA la Convenzione Attuativa dell’Accordo Quadro, stipulato in data 5 novembre 2020 tra
l’Università Europea di Roma e l’Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativi
(SIAA), finalizzata all’attivazione del Master di II livello in “Diritto processuale
amministrativo”;
VISTO il parere favorevole del Nucleo di valutazione espresso nell’adunanza del 6 novembre
2020;
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Il Rettore

DECRETA
Articolo unico
È attivato il Master universitario di II livello in “Diritto processuale amministrativo”, presso
il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma per l’a.a. 2020/2021.
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 Master, 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, 6 novembre 2020

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