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IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli 
ordinamenti didattici universitari; 
vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma 15.a.; 
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004 "Modifiche del Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli Atenei" ( D.M.509/99); 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come modificato dal D.R. 3735 
del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015; 
visto il Regolamento Master emanato con d.r. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche; 
visto I' Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Catania e la Uniwersytetem Warsazawskim di Varsavia, 
perfezionato in data in 23 ottobre 2012 ; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania del 13 
febbraio 2017, nella quale viene approvata l'istituzione del Master di I livello in "DIRITTO ITALIANO " per l'a.a. 
2017/2018; 
visto il Protocollo Aggiuntivo all'Accordo Quadro del 23 ottobre 2012, perfezionato in data 9 maggio 2016; 
vista l'Accordo di modifica al Protocollo Aggiuntivo all'Accordo Quadro del 23 ottobre 2012, finalizzato al rinnovo 
del consenso tra le parti e alla modifica della modalità di rilascio del titolo; 
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 73340 del 3 luglio 2017, con il quale il Nucleo di Valutazione comunica 
che nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere positivo all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28 luglio 2017 con la quale si esprime parere favorevole all'istituzione 
del suddetto master; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 2017 che approva l'istituzione del suddetto Master; 

DECRETA 

- 	E' istituito il Master di I livello in "DIRITTO ITALIANO" per l'a.a. 2017/2018. 

- 	Il presente decreto verrà pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo. 
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