Direzione I – Didattica e Servizi agli studenti
Divisione 2– Formazione post-lauream
Ripartizione 1 – Master, corsi di perfezionamento e scuole
di specializzazione area non sanitaria

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
MASTER DI II LIVELLO
IN
GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE “ROCCO CHINNICI”
MANAGEMENT OF THE ASSETS CONFISCATED FROM THE MAFIA
(modalità didattica in presenza)
A.A. 2019/2020
Coordinatore: Prof. Andrea Buratti
Nell’anno accademico 2019/2020 è istituito e attivato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in convenzione con la Fondazione YMCA Italia, il Master universitario di
II livello in “Gestione dei beni confiscati alle mafie “Rocco Chinnici” – “Management of the assets
confiscated from the mafia “Rocco Chinnici”, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master in Gestione dei beni confiscati alle mafie “Rocco Chinnici” è un corso post-laurea che si propone di
formare le figure professionali operanti lungo la filiera che porta a dare nuova vita ai beni confiscati alla mafia.
Una formazione fortemente interdisciplinare contribuisce ad affrontare il problema dello scarso utilizzo e della
riconversione della ricchezza illegale, preparando figure professionali dotate di competenze giuridiche e
manageriali che si inseriranno nell’Albo degli Amministratori dei beni confiscati.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha durata annuale, ed è suddiviso in due semestri, per un totale di 29 moduli didattici e una
Conferenza/Workshop di presentazione degli elaborati finali.
L’attività formativa comprende insegnamenti in presenza e in videoconferenza, attività seminariali, lavoro
individuale e stage opzionali presso organizzazioni impegnate nelle tematiche del Master, per un totale di 60
crediti pari a 1.500 ore complessive, di cui 500 ore di didattica comprensive di 406 ore di lezione frontale. Le
restanti ore sono dedicate allo studio personale e alla predisposizione della tesi conclusiva.
Il Master si avvale di due sedi didattiche:
- Roma: Via Severino Delogu, 6, 00144 Roma (RM)
- Catania: Viale Presidente Kennedy, 10B, 95121 Catania (CT)
Nella domanda di iscrizione, lo studente dovrà indicare la sede prescelta per la frequenza del Master.
La didattica è erogata nelle due sedi secondo le seguenti modalità:
a) per 27 moduli, con presenza del docente presso la sede di Roma e trasmissione in videoconferenza
presso la sede di Catania;
b) per 2 moduli, con presenza del docente presso la sede di Catania e trasmissione in videoconferenza
presso la sede di Roma.
c) gli esami di profitto saranno sostenuti presso entrambe le sedi;
d) la Conferenza/Workshop di presentazione degli elaborati si terrà presso la sede di Roma.
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Possono essere riconosciute dal Collegio dei Docenti del Master attività formative, di perfezionamento e di
tirocinio, seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master e delle quali
esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell’ambito di corsi di studio), purché coerenti con le
caratteristiche del Master stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del
Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20 CFU.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master è rivolto a laureati italiani e stranieri in possesso di laurea del vecchio ordinamento di durata
quadriennale o laurea magistrale o specialistica o altro titolo ritenuto equipollente, ai soli fini dell’ammissione
al Master, dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, su proposta del Collegio dei Docenti del Master.
È ammessa l’iscrizione ai cittadini stranieri residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno, per motivi di
lavoro o di studio. L’iscrizione dei cittadini stranieri extra-comunitari residenti all’estero è regolata dalle norme
vigenti.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 16/12/2019 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO> a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Giurisprudenza - Codice Corso PRW
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL infomaster@juris.uniroma2.it la seguente
documentazione:
- Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it
- Curriculum vitae
- Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
- Attestati, o autocertificazioni equipollenti, dei titoli rilevanti indicati nell’allegato
- Eventuali pubblicazioni attinenti
- Indicazione della sede prescelta per la frequenza del Master.
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Andrea Buratti - Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia 50, 00133 Roma,
Tel. 0672592453, E-mail: buratti@juris.uniroma2.it
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Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 50; il numero minimo è pari a n. 31.
L’ammissione al master avverrà sulla base di una graduatoria formulata dal Collegio dei docenti. La mancata
immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei
successivi in graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata a partire dal 07/01/2020 sul sito web http://www.uniroma2.it.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.000,00 da versare come segue:
- € 1.146,00 all’immatricolazione, entro il 13/01/2020 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
- € 1.000,00 entro 13/06/2020
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 13/01/2020 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE”
presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Giurisprudenza - Codice Corso PRW)
È inoltre prevista la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti, previa sussistenza dei requisiti richiesti per
l’iscrizione all’intero Master. La quota di iscrizione ad un singolo insegnamento (2 CFU) è di € 300,00, a due
insegnamenti (4 CFU) è di € 500,00, a tre insegnamenti (6 CFU) è di € 700,00, da versare entro il 13/01/2020
con le stesse modalità sopra descritte per l’immatricolazione. Al termine della frequenza sarà rilasciato un
attestato di frequenza con l’indicazione dei crediti maturati, previa verifica del profitto.
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Il Collegio dei docenti può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio
economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
- attivazione di borse di studio;
- esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione al Master universitario.
La FONDAZIONE YMCA ITALIA mette a disposizione degli studenti n. 25 borse di studio, per la
copertura parziale dei costi di iscrizione, del valore di Euro 1.000 cadauna.
Le borse saranno assegnate ai primi 25 candidati risultanti dalla graduatoria stilata dal Collegio dei docenti ai
fini dell’ammissione al Master, sulla base dei criteri di ammissione di cui all’allegato A del presente Bando.
Inoltre il Collegio dei docenti può deliberare la frequenza gratuita del Master universitario per partecipanti
riconosciuti particolarmente esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di € 230,00
euro totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
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della pergamena). Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito
http://delphi.uniroma2.it, gli aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio il 30 gennaio 2020 e termineranno con la presentazione degli elaborati finali
nell’ambito di una Conferenza/Workshop che si terrà al termine dell’anno 2020.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
La frequenza al Master è obbligatoria. Una frequenza inferiore al 70% del monte ore complessivo comporterà
l’esclusione dal Master e la perdita della tassa d’iscrizione.
A conclusione del Master gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le
prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master Universitario di II livello in
Gestione dei Beni Confiscati alle mafie “Rocco Chinnici” – Management of the assets confiscated from
the mafia “Rocco Chinnici”.
INFORMAZIONI
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi:
 presso la Sede della fondazione YMCA) e-mail segreteriauniymca@fondazioneymcaitalia.it
 presso l’Ufficio Post Lauream del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor
Vergata” Tel. 06.7259.2454- 3754-3460; e-mail infomaster@juris.uniroma2.it
Per tutte le informazioni di carattere amministrativo (procedure on-line di ammissione e iscrizione, rilascio
certificazioni e pergamene, orari di ricevimento al pubblico, risposte alle domande più frequenti, ecc.)
consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
Roma, 14/11/2019
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giuseppe Colpani
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
L'ammissione al Master è subordinata ad una positiva valutazione del voto di laurea e dei titoli presentati nel
curriculum del candidato, secondo i seguenti criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti, per un
massimo di 30 punti così ripartiti:
1- Voto di laurea così distribuito:
a) da 66 a 89 o equipollente:
b) da 90 a 99 o equipollente:
c) da 100 a 104 o equipollente:
d) da 105 a 109 o equipollenti:
e) 110:
f) 110 e lode:

1 punti
2 punti
3 punti
4 punti
6 punti
8 punti

2- Titoli di Master di II livello attinenti ai settori scientifico–disciplinari del Master:

massimo 5 punti

3- Pubblicazioni edite attinenti con i settori scientifico-disciplinari del Master: 1 punto per ciascuna
pubblicazione che verrà attribuito valutati il livello scientifico e l’originalità della pubblicazione, per un
massimo di 5 punti.
4- Valutazione del curriculum vitae con particolare riguardo ad attività formative e professionali attinenti
al tema oggetto del Master e non contemplate nei precedenti punti, per un massimo di 12 punti.
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