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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

MASTER INTERUNIVERSITARIO DI II LIVELLO DIRITTO ALIMENTARE 

 

TRA 

L’Università degli Studi Roma Tre con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 159, Codice Fiscale n. 

04400441004, qui di seguito denominata "Roma Tre", rappresentata dal Magnifico Rettore, nella 

persona del Prof. Luca Pietromarchi, nato a Roma (RM) il 13/06/1959, domiciliato per la carica presso 

la Sede dell’Università, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto; 

 

E 

l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (La Tuscia), con sede legale in Via S.M. in Gradi n.4, 

01100 Viterbo, Codice Fiscale n. 80029030568 – Partita IVA n. 00575560560, nella persona del Rettore 

Prof. Stefano Ubertini., nato a Perugia il 09/07/1974, per la carica ed agli effetti del presente atto 

domiciliato presso la sede dell'Università, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente 

atto; 

 

E 

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Roma (00128), Via Alvaro del Portillo n. 

21, codice fiscale n 97087620585, qui di seguito denominato UCBM, in persona del Rettore Prof. 

Raffaele Calabrò nato a Lucera (FG) il 19/02/1947, per la carica ed agli effetti del presente atto 

domiciliato presso la sede dell’Ateneo, a quanto segue autorizzato con atto del Notaio De Rienzi di 

Roma del 5 settembre 2017 (Racc. 15133 -  Rep. 31625); 

 

PREMESSE 

VISTO CHE presso l’Università di Roma Tre è istituito il Master di II livello in “Diritto Alimentare” 

(di seguito il “Master”), promosso e organizzato congiuntamente da Università Roma Tre, Università 

La Tuscia e Università Campus Bio-Medico di Roma (Università Partner); 
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CONSIDERATO CHE il Diritto alimentare ha conosciuto negli ultimi anni continue innovazioni, 

con l’affollarsi nell’arena della regolazione di una molteplicità di protagonisti, nazionali, europei, 

internazionali, aventi natura legislativa, amministrativa, giurisdizionale, magistrale, e con il pervasivo 

diffondersi di standards privati, che si dichiarano “volontari” ma che in larga misura si rivelano cogenti. 

La globalizzazione delle regole – in sintonia con la globalizzazione nel commercio dei prodotti 

alimentari – si va manifestando in misura crescente, oltre che attraverso la negoziazione di trattati 

multilaterali e bilaterali, nella direzione della comunicazione e contaminazione fra ordinamenti. 

Da ciò deriva una crescente domanda di alta formazione in questo cruciale settore dell’esperienza 

giuridica, sia nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, che nell’ambito delle attività private, 

professionali, produttive e di servizi. 

Il Master in Diritto Alimentare intende rispondere a questa domanda, offrendo strumenti di 

conoscenza della law in action, anche attraverso l’esame e la discussione di esperienze applicative nel 

nostro ed in altri Paesi, europei ed extraeuropei. 

In questa prospettiva il Master si rivolge sia a giovani laureati, che intendano completare la propria 

formazione in quest'area disciplinare al fine di partecipare a concorsi pubblici o di operare nel settore 

privato, sia a professionisti già in attività, avvocati, consulenti, certificatori, tecnologi, funzionari 

pubblici, i quali intendano acquisire o perfezionare conoscenze che consentano loro di rispondere alle 

crescenti domande del settore, sia a funzionari delle pubbliche amministrazioni, che a vario titolo 

operano nel settore e che affrontano quotidianamente la sfida di nuove competenze, nuove funzioni e 

nuove responsabilità. 

 

VISTA la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi 

didattici integrativi e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 

della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 in base al quale le Università possono 
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attivare master universitari e corsi di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 

conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati master di 

primo e secondo livello; 

 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Master, di Perfezionamento e di Aggiornamento dell’Università 

degli Studi Roma Tre approvato dal Senato Accademico il 16/01/2018 e dal Consiglio di 

Amministrazione il 18/01/2018; 

 

VISTO il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi Master dell'Università degli Studi 

della Tuscia di Viterbo, emanato con il Decreto Rettorale del 9 maggio 2002, n. 435/02; 

VISTO il Regolamento per la disciplina di Master universitari e Corsi di perfezionamento 

dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, approvato dal Senato Accademico il 23 novembre 2011; 

 
PREMESSO CHE il Regolamento (Allegato 1) e il Piano finanziario (Allegato 2) del Master sono stati 

congiuntamente definiti dagli Organi Accademici delle Università partners sottoscrittrici del presente 

accordo. 

RICONOSCIUTO  il comune interesse delle Università partners a collaborare nella gestione del 

predetto Master;  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto 

Le parti intendono avviare una collaborazione per l’organizzazione e la promozione del Master. 

 

Art. 2 - Attivazione e durata del Master 

Il Master è a numero chiuso, per un massimo di 35 (trentacinque) partecipanti, salvo che il Consiglio 

del Master, in caso di domande eccedenti tale numero, deliberi di aumentare il numero di iscritti fino ad 

un massimo di 50 (cinquanta) partecipanti. Non verrà attivato in caso di numero di iscrizioni 

incompatibili con il piano finanziario. 

Il contributo di iscrizione al Master è determinato in € 3.000,00 (tremila) per allievo. 
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Sono previste quote agevolate per i candidati che hanno conseguito il titolo di Laurea richiesto per la 

partecipazione al Master da non oltre tre anni con la votazione di almeno 100/110 e che non svolgano 

attività lavorativa stabile al momento della presentazione della domanda di iscrizione; l’importo 

complessivo è in questo caso di 2.000,00 € (duemila).  

È previsto l’esonero parziale dalle tasse e dei contributi per gli studenti con disabilità documentata pari 

o superiore al 66%, i quali sono tenuti al pagamento della sola prima rata e sono esonerati dal 

pagamento della II rata di iscrizione. 

Nell’ambito del piano didattico del Master è possibile l’iscrizione separata a singoli moduli didattici, con 

l’esclusione del Modulo VIII “Prodotti e tecnologie alimentari” che si svolgerà prevalentemente a Pieve 

Tesino (TN). La tassa di iscrizione ai singoli moduli è stabilita come di seguito specificato: Euro 300,00 

per ciascun modulo didattico di 3 CFU, ed euro 400,00 per ciascun modulo didattico di 4 CFU. 

Il Master ha durata annuale e si svolgerà nell’ a.a. 2021/2022 

Le lezioni avranno inizio il 24 gennaio 2022. 

 

Art. 3 - Articolazione del Master 

Gli aspetti scientifici e didattici dell'iniziativa prevista dalla presente convenzione sono congiuntamente 

progettati e realizzati dalle Università partners e debitamente approvati dai competenti e rispettivi 

organi accademici. 

 

Art. 4 - Gestione amministrativa, finanziaria e coordinamento organizzativo 

La gestione amministrativa del Master è affidata all’Università Roma Tre, che gestirà le iscrizioni, la 

carriera degli studenti, ivi compreso il rilascio del Master congiunto, sottoscritto dal Rettore, Direttore 

Scientifico e Direttore Generale delle Università partners o loro delegati. L’Università Roma Tre 

supporterà la Direzione del Master nella definizione delle forme e modalità più adeguate di 

promozione, si occuperà dell’elaborazione grafica del materiale promozionale, della gestione mailing 

(contatto con i docenti, diffusione delle comunicazioni ai partecipanti, verifica del calendario didattico e 
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delle presenze in aula dei docenti e dei discenti tramite la tenuta di un apposito registro), della gestione 

logistica, dell’elaborazione dei risultati di valutazione somministrati ai partecipanti e della redazione del 

consuntivo economico. 

 

Art. 5 - Direzione e Comitato Scientifico 

Il funzionamento del Master è assicurato dalla Direzione scientifica e dal Consiglio scientifico, designati 

d’intesa dai partners, come indicato nel Regolamento Didattico allegato. 

Le attività didattiche saranno svolte da docenti indicati nel Regolamento didattico allegato. 

 

Art. 6 - Docenze e laboratori 

L’impegno didattico del personale docente è definito nel Regolamento di Master allegato alla presente 

Convenzione (Allegato 1). 

L’incarico dei docenti provenienti dalle Università partners e dei docenti esterni, sarà attributo con le 

modalità previste dalla normativa e dai regolamenti in materia di personale docente e secondo la 

remunerazione prevista dal piano finanziario allegato (Allegato 2). 

 

Art. 7 - Sede delle attività didattiche e di tirocinio 

Le attività didattiche ed esercitative si svolgeranno presso le sedi delle Università partners secondo 

quanto previsto nel Regolamento Didattico allegato. 

Le attività di stages si svolgeranno presso aziende del settore alimentare, studi professionali, 

amministrazioni pubbliche, enti di certificazione, previa stipula di apposite convenzioni. 

 

Art. 8 - Attività di collaborazione  

Le Università partners garantiscono il supporto nella promozione del Master, veicolando il materiale 

informativo attraverso i propri canali. 
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Art. 9 - Partecipanti  

L’ammissione al Master viene valutata attraverso apposita selezione secondo le disposizioni, i requisiti, 

le modalità ed i criteri stabiliti dall’apposito bando di concorso al Master. La partecipazione al Master è 

a titolo oneroso, previo pagamento da parte dei partecipanti a favore dell’Università della quota 

individuale della tassa di iscrizione. 

 

Art. 10 - Referenti attività  

Il responsabile dell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione è la Direzione del 

Master in accordo con il Consiglio del Master, quali risultano dal Regolamento Didattico. 

 

Art. 11 - Aspetti economici 

Per far fronte alle spese sostenute per la gestione del Master da Roma Tre, La Tuscia e UCBM, è 

previsto un contributo calcolato in percentuale sugli importi delle quote di iscrizione versate dagli 

studenti secondo le modalità indicate nel piano finanziario allegato.  

 

Art. 12 - Legalità e trasparenza 

Le Università partners si impegnano ad adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro durante l’utilizzo delle aule da parte dell’Università per propri 

eventi formativi. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le 

misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dalla normativa di settore vigente. 

L’Università Roma Tre dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare il contenuto del 

Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da ciascuna Università per 

prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in 
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essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi 

nell’esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione. 

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 e successive 

modificazioni e/o integrazioni. 

 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento al disposto del D. Lgs. 196/2003 e del REG. UE 2016/679 circa la Tutela della 

privacy, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, 

utili ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo contratto, verranno dall’altra 

parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma di questo accordo, le parti intendono anche esprimere 

esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le 

parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare 

del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi 

 

Art. 14 - Assicurazione 

In materia di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per infortuni connessi 

all’attività di formazione, le Università partners, ogni parte per quanto gli compete, sono tenute alla 

copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente.  

 

Art. 15 - Durata 

La presente convenzione ha durata pari alla durata relativa allo svolgimento del Master, a decorrere 

dalla data di stipula, previa approvazione degli Organi Competenti delle Università partners per 

l’istituzione del Master e l’avvio delle attività. 
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Art. 16 - Foro 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto, 

previo esperimento di tentativo di conciliazione, ove necessario, sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Roma. 

 

Art. 17 - Bollo e Registrazione 

Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131/1986. Le spese 

di bollo e dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma lì, ________________  

 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 

IL RETTORE 

Prof. Luca Pietromarchi 

 

 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

IL RETTORE 

Prof.  Stefano Ubertini 

 

 

 

PER L’UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA 

IL RETTORE  

Prof. Raffele Calabrò 
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