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RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA

L'UNIVERSTTÀ DEGLI STUDI ROMA TRE _ DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

E IL DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI "ALTA FORMAZIONE"

RELATIVO AD UN MASTER UNIVERSITARIO DI II LryELLO

IN "DIRITTO PENITENZIARIO E COSTITUZIONE''

PREMESSo

che in data I5 ottobre 2013 tra l'Università degli Studi di Roma "Roma Tre" -
Dipartirnento di Giurisprudenza e il Dipartimento dell'Amministraz.ione
Penitenziaria - Istituto Superiore di Studi Penitenz.iari è stata sottoscritta una
convenzione per I'organizzazione e il funzionamento del Master di II livello in
" Dirino penitenziario e Costituzione" presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, per gli anni accademici 2013/2014 e 201412015.

Cotrlsnrnero
che le parti hanno maniftstato l'intenzione di rinnovare il rapporto di
collaborazione anche per gli anni accademici 2015/2016,2016/2017,
20t7/2018;
che il Consiglio del Dipartimento di Gíurisprudenza nella seduta del 23 aprile
2015 ha approvato il rinnoyo della convenzione stipulata in data 15 ottobre
20t 3.

VIsTo
I'art.6 della convenzione che ne consente il rinnovo previo accordo scritto ta
le parîi;
I'art. 9, comma 6, del Regolamento generale di Ateneo
25 del 2013), in base al quale le convenzioni che

( emanato con D.R. n.
coinvolgano un solo

Dipartimento sono approvate dal Consiglio di Diparîi ressato e
s()ffoscritîe dal Direttore. /S (.ì
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Tutto ciò premesso, considerato e visto

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre e il Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria, rispettivamente rappresentati dal Prof. Paolo

Benvenuti e dal dott. Santi Consolo. concordano il rinnovo della convenzione

stipulata in data 15 ottobre 2013, con riferimento agli anni accademici 201512016,

20t6t2017,2017 t2018.

La convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata previo accordo scritto tra

le parti.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico di ROMA TRE.

Il presente atto viene redatto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.
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