
 

 

    RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza   
 

Titolo III - Classe 7 

(Corsi di perfezionamento e corsi di formazione permanente) 
 

Fascicolo n.  
 

Oggetto:   Corso di perfezionamento in “Diritti Umani nell’era della globalizzazione. Giustizia e tutele 

giuridiche” - anno accademico 2020/2021.  

   Allegati n. 2: - Bando di concorso 

                - Piano didattico 

   

 

I L  D I R I G E N T E  
 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22/10/2004, ed in particolare l’art. 3, comma 9, che dispone che le 

Università possono attivare, disciplinandoli nei Regolamenti Didattici di Ateneo, Corsi 

di perfezionamento scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente, alla 

conclusione dei quali sono rilasciati Master Universitari di primo e secondo livello;   

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in 

particolare l’art. 18, rubricato “I Dirigenti” e l’art. 28 rubricato “Master e Corsi di 

Perfezionamento”; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge n. 240/2010, emanato con 

D.R. n. 840 del 09/09/2013, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 8 rubricati, rispettivamente, 

“Autonomia didattica”, “Titoli di studio” e Master universitari”; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 

Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter 

School”, emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017; 

VISTO in particolare, il Titolo III – Sezione A denominato “Corsi di perfezionamento post 

laurea e Corsi di aggiornamento professionale” del suddetto Regolamento del 

04/08/2017, di cui agli artt.18 e successivi; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, così come modificato 

dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare l’art. 15; 

VISTO il D.R. n. 622 del 26/07/2018 “Regolamento unico sulla trasparenza. Disciplina in 

materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”, emanato in attuazione alla 

su citata Legge n. 241/1990; 

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo del 10 /08/2018 n.101, recante 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati U.E. (GDPR) n. 679/2016 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016; 

VISTA la circolare M.I.U.R. del 16/02/2018 con la quale sono state fornite indicazioni relative 

alle procedure di immatricolazione dei cittadini stranieri ai corsi di formazione post-

lauream; 

VISTO il D.D. n. 517 del 08/10/2020 con il quale è stato istituito, per l’a.a. 2020/2021, il Corso 

di perfezionamento in “Diritti Umani nell’era della globalizzazione. Giustizia e tutele 

giuridiche”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e dal Dipartimento di Scienze Politiche 

“Jean Monnet”, con sede amministrativa individuata presso il Dipartimento di 





 

 

Giurisprudenza di questo Ateneo; 

VISTE le note prott. n. 207788 del 15/12/2020 e n. 208429 del 16/12/2020 con le quali il 

Docente proponente del Corso di perfezionamento in questione ha comunicato al 

competente Ufficio Segreteria Studenti di Giurisprudenza di questo Ateneo le modalità 

di espletamento del concorso;  

CONSIDERATO    che il suddetto Corso di perfezionamento prevede un numero limitato di accessi; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’emanazione del relativo bando di concorso; 
 

DECRETA 
 

 Per quanto nelle premesse, è emanato, per l’a.a. 2020/2021, l’allegato bando di concorso, parte 

integrante del presente decreto, per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Diritti Umani nell’era 

della globalizzazione. Giustizia e tutele giuridiche”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e dal Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo. 
 

 

 

Caserta, 

 

               IL DIRIGENTE 

     (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  

Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza 

Sede: via Perla (Aulario), Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Capo Ufficio: Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA 

E-mail: seggiurisprudenza@unicampania.it 

Tel.: 0823/275507-275516-275514 Fax 0823/846954 
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