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SENATO ACCADEMICO 
seduta del 02 luglio 2013 odg n°  

Struttura proponente: 

Area Formazione, cultura e servizi 

 agli studenti - U.O.A. Master e IFTS 

Responsabile del procedimento:

Liliana Mortelliti 

Cod. pratica: 

 
OGGETTO: Adesione al Master Internazionale di II livello in “Argomentazione Giuridica” con  
l’Università di Alicante (Spagna) e approvazione Accordo specifico di collaborazione 
internazionale.  
 
 
FONDO (numero - denominazione) ________________________________________________ 
 
Somma stanziata nel Bilancio di Prev. €. _________________________ 
 
Disponibilità odierna del fondo €. _________________________ 
 
Attuale provvedimento €. _________________________ 
 
DISPONIBILITÀ RESIDUA €. _________________________ 
 

 Il Responsabile del Dipartimento Finanziario 
 
Palermo, lì _______________   ___________________________________ 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO il D.M. n.509 del 3 novembre 1999 e in particolare l’art.3 comma 8; 
 
VISTO il D.M. 270/2004 e in particolare l’art.3 comma 9;  
 
VISTI i Regolamenti che disciplinano i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Master;  
 
VISTA la nota rettorale del 15/03/2013 con la quale si sono richieste entro il 10 maggio 2014 le proposte 
di rinnovo e/o istituzione dei Corsi di Master di I livello biennali di II livello e dei Corsi di 
Perfezionamento; 
 
VISTO l’estratto del verbale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali, politiche e dello Sport del 
13 dicembre 2013 con cui la Prof.ssa Trujillo comunica di avere ricevuto dal Prof. Manuel Atienza 
Coordinatore del Master in Internazionale di II livello in “Argomentazione Giuridica” 
dell’Università di Alicante (Spagna), la proposta di coinvolgere l’Università di Palermo come partner al 
Master suindicato; 
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VISTO l’Accordo Quadro firmato in data 25/03/2013, dal Rettore dell’Università di Alicante e dal 
Rettore dell’Università di Palermo; 
 
VISTO il punto terzo dell’Accordo specifico di collaborazione Interuniversitaria tra l’Università di 
Alicante  e l’Università degli Studi di Palermo; 
 
VISTA la proposta di adesione al Corso di Master Universitario Internazionale di II livello in 
“Argomentazione Giuridica” per l’Anno Accademico 2013/2014 presentata dal Coordinatore Prof. Isabel  
Trujillo per il rilascio del “Titolo Accademico congiunto” tra l’Università di Alicante (Spagna) e 
l’Università di Palermo (Italia) con cui è stata designata come sede amministrativa e Centro di spesa del 
Corso del Master l’Università di Alincante; 
 
VISTO l’art.13 comma 2 del Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento di Corsi di Master 
universitari di primo e secondo livello che recita: “…….In caso di Master attivato con Università 
straniere la quota da destinare al bilancio dell’Università è pari al 10% delle tasse versate dagli iscritti 
oltre ai diritti di segreteria”.; 
 
PRESO ATTO che per l’iscrizione al Master Internazionale di II livello in “Argomentazione Giuridica” 
gli studenti dovranno versare il contributo di €  3.769,2  presso l’Università di Alicante (Spagna) e che 
coloro i quali, avendo già ottenuto il titolo di Master dall’Università di Alicante, volessero richiedere il 
titolo congiunto con l’Università di Palermo, dovranno versare al nostro Ateneo, la somma di € 376,92 
pari al 10% del contributo di iscrizione (come da art.13 comma 2 del Vigente regolamento) + € 55,00 per 
diritti di segreteria; 
 
VISTO lo Statuto del Master Internazionale di II livello in “Argomentazione Giuridica”; 
 
VISTA la delibera del 4 aprile 2013 con cui il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello 
Sport propone l’adesione al Master in oggetto; 
 
VISTA la delibera del 4 aprile 2013 con cui il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza prende atto 
dell’adesione al Corso di Master di II livello Internazionale in “Argomentazione Giuridica” Università di 
Alicante (Spagna) per l’Anno Accademico 2013/2014; 
 
Si propone che  il Senato Accademico 

DELIBERI 
1) L’adesione al progetto per la realizzazione del Master Internazionale di II livello in 

“Argomentazione Giuridica” con l’Università di Alicante (Spagna) così come proposta e senza 
oneri per l’Ateneo. 

2) L’approvazione dell’Accordo specifico di collaborazione internazionale. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 (Liliana Mortelliti) (Dott.ssa Maria Averna) 
  
 __________________________ _____________________________ 

 
Il Senato Accademico 
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vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione; 
all’unanimità, 

 
 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 


