CONVENZIONE
Tra
L’Università degli Studi Roma Tre
E
La Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili
Per
La realizzazione di un master universitario
In
“Human Rights and Civil Liberties”

PREMESSO
- che la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili svolge attività di studio, ricerca e formazione nel
settore dei diritti umani;
- che la L 19 novembre 1990 n. 341 all’articolo 6 titolato “formazione finalizzata a servizi didattici
integrati” al comma 2, lettera b) prevede che le Università possano attivare Corsi per l’alta
formazione permanente e ricorrente;
- che la L 19 novembre 1990 n.341, all’articolo 8 prevede che possono attuarsi forme di
collaborazione esterne fra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione di
corsi di studio.

CONSIDERATO
Che l’Università degli Studi “ROMA TRE”
intende attivare un master in “Human Rights and Civil Liberties” di secondo livello
RILEVATO
Che è interesse delle parti definire un rapporto di collaborazione sul piano didattico e della
ricerca, stabilendo le modalità più opportune per favorirne lo sviluppo nell’ottica della
realizzazione congiunta di un master in “Human Rights and Civil Liberties” di secondo livello e di
altre attività e eventi culturali, di sensibilizzazione e di formazione sui diritti umani e le libertà
civili.
VISTO
-il DM 20 ottobre 1998 concernente “Compensi per attività di insegnamento a carattere non
continuativo”;
- il regolamento del master universitario di secondo livello in “Human Rights and Civil Liberties”
da attivarsi presso l’università degli Studi Roma tre.
Tutto ciò premesso, si concorda di stipulare la seguente convenzione per l’anno accademico
2017/2018.

Art. 1
Finalità della Convenzione
L’Università degli Studi Roma Tre e la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (di seguito
indicati come ROMA TRE, CILD), nel rispetto delle specifiche rispettive finalità istituzionali e dei
vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, convengono di formalizzare i rapporti di
collaborazione didattica e scientifica nell’ambito di aree disciplinari di comune interesse.
In tale quadro le parti si impegnano alla realizzazione congiunta di un master in “Human Rights
and Civil Liberties” di secondo livello e di altri eventi e attività culturali, formative e di
sensibilizzazione sui diritti umani e le libertà civili.

Art. 2
Modalità gestionali ed esecutive
Le responsabilità attinenti all’elaborazione di obiettivi e programmi sono di competenza del
Consiglio del Master.
La sede principale del corso è il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università ROMA TRE sito
in Roma via Ostiense, n. 159.
Art. 3
Consiglio - Compiti e funzionamento
Il Consiglio è costituito dal Direttore del Master, dal Presidente della CILD e da due docenti
afferenti rispettivamente al dipartimento di giurisprudenza ed a quello di filosofia, comunicazione
e spettacolo. Il Consiglio si potrà avvalere di un comitato scientifico.
Il Consiglio si riunirà almeno una volta l’anno presso il Dipartimento di Filosofia Comunicazione
e Spettacolo su convocazione del direttore.
Il Consiglio deve assicurare il regolare e puntuale svolgimento del programma del Master
curando la definizione, per ciascuna disciplina, delle modalità organizzative per l’attuazione dei
relativi insegnamenti. La titolarità delle discipline è approvata dal Consiglio. Il consiglio elabora
proposte di eventuali varianti alla Convenzione.
Il Consiglio decide all’unanimità.
Art. 4
Modalità di svolgimento delle attività
Le attività didattiche relative alle discipline del master sono suddivise in:
- didattica frontale (conferenze e lezioni);
- esercitazioni di gruppo;

- apprendimenti in gruppo;
- tavole rotonde e seminari;
- attività di stage;
Parte di esse, per alcune materie di base individuate dal Consiglio del Master, potranno essere
svolte con supporti di didattica a distanza.
La progettazione didattica è elaborata con congruo anticipo dal Consiglio.
Art. 5
Oneri finanziari
Le parti convengono che:
- le quote di iscrizione siano versate a ROMA TRE;
- conseguentemente ROMA TRE si impegna a sostenere le spese di realizzazione del Master.
Art. 6
Durata e rinnovo
La presente Convenzione, della durata di un anno accademico (2017/2018), sarà attuata previa
approvazione degli organismi competenti.
È fatta salva la possibilità, in ogni momento, di risolvere contestualmente la presente
convenzione, mediante atto scritto e senza oneri aggiuntivi per le parti.
La presente Convenzione sarà rinnovata previo accordo scritto tra le parti.
Art. 7
Spese di registrazione
Le spese di bollo e di registrazione della presente Convenzione sono a carico di ROMA TRE.

Per l’Università degli Studi ROMA TRE
Firma:
Per CILD
Firma:

