ATTO AGGIUNTIVO
AL PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del suo Presidente, Dott.
Raffaele Cantone (di seguito “A.N.AC.”)
e
Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, nella persona del suo Direttore, Prof. Fabrizio Mattesini (di seguito
“Dipartimento” o “Università”), a quanto segue autorizzato con delibera del
Consiglio di Dipartimento in data 14.11.2017, insieme denominate “Parti”,
*** *** ***
Visto il Protocollo d’intesa siglato tra le Parti il 2 dicembre 2016, avente ad
oggetto la collaborazione tra le Parti per l’organizzazione del Master universitario
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di II livello in “Anticorruzione”, attivato nell’anno accademico 2016/2017, che,
ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del Decreto ministeriale n. 270 del 2004, si
conclude con il rilascio di un diploma di master di II livello da parte
dell’Università, con le modalità previste nel relativo Statuto;
Visto l’articolo 13 del suddetto Protocollo d’intesa, a mente del quale “Il protocollo,
che entra in vigore dall’anno accademico 2016/2017, ha la stessa durata del Master
universitario di II livello in “Anticorruzione” e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo, che
richiami gli stessi contenuti e termini, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e previa
riattivazione del Master medesimo ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento d’Ateneo per
l’attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, adottato con
Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” del 26 aprile 2016;
Visto il decreto rettorale n. 1812/2017 con cui è stata prevista la riattivazione del
Master per l’a.a. 2017/2018;
Considerato il comune interesse delle Parti a rinnovare la collaborazione di cui
al menzionato Protocollo d’intesa, per l’a.a. 2017/2018,
tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1
Le Premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente Atto e si intendono integralmente richiamati.
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ARTICOLO 2
Con il presente Atto le Parti esprimono la volontà di rinnovare per l’a.a.
2017/2018 i rispettivi impegni di cui al Protocollo d’intesa citato nelle Premesse,
i cui contenuti e termini si intendono integralmente richiamati nel presente Atto,
che ne costituisce parte integrante sia nei presupposti, sia per quanto disposto
dai 15 articoli presenti in tale accordo, siglato il 2 dicembre 2016.
ARTICOLO 3
Il presente atto aggiuntivo, che entra in vigore a decorrere dall’anno accademico
2017/2018, ha la medesima durata del Master universitario di II livello in
“Anticorruzione”.
Sarà possibile procedere ad ulteriore rinnovo del rapporto convenzionale con
atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini, previa delibera dei
rispettivi Organi competenti, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo per
l’attivazione ed organizzazione dei Master universitari e dei Corsi di
Perfezionamento.
ARTICOLO 4
Per quanto non espressamente disposto dal presente atto, si fa riferimento al
Protocollo d’intesa citato nelle Premesse nonché allo Statuto del Master
universitario di II livello in “Anticorruzione” e al Regolamento d’Ateneo per
l’attivazione e l’organizzazione dei Master universitari e dei Corsi di
Perfezionamento approvato con Decreto Rettorale n. 176 del 16 gennaio 2013.
ARTICOLO 5
Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2
bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del
2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso
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d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è
esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642
del 1972. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte
richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
(F.to Dott. Raffaele Cantone)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
(F.to Prof. Fabrizio Mattesini)
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