Studi Giuridici Avanzati
1500 Ore – 60 CFU
Anno Accademico 2019/2020

Art. 1 –Finalità e obiettivi del Master
L’Università degli studi “Giustino Fortunato”- Telematica istituisce per l’Anno
Accademico 2019/20, il Master Universitario di I livello in “Studi giuridici
avanzati”, ex art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 e successive
modifiche/integrazioni ed in conformità al Regolamento Master Universitario
di I e di II livello.
Lo scopo del Master è quello di formare professionisti in grado di inserirsi in
un contesto aziendale o in uno studio professionale, anche internazionale,
che siano dotati di competenze giuridiche (anche di carattere processuale).
Si rivolge a tutti i giovani laureati offrendo loro la possibilità di perfezionare i
propri studi acquisendo le necessarie conoscenze metodologiche e tecniche;
nonché ad esperti del settore che sentono la necessità di confrontarsi con
professionisti arricchendo il loro curriculum.
Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al Master i possessori di laurea conseguita secondo
l’ordinamento vigente ed anteriormente all'applicazione del D.M. 509/99.
Art. 3 – Durata, sede e frequenza del corso
Il Master Universitario ha durata annuale per un carico didattico di 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU.
Il percorso formativo avviene in modalità on-line. La frequenza da parte degli
iscritti alle attività del corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante
tracciamento in piattaforma. Per il conseguimento del titolo è richiesta una
frequenza pari all'80% della durata complessiva del corso.

La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma
Unifortunato dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e fruire
delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma Unifortunato avverrà
mediante una userid ed una password.
La piattaforma Unifortunato registra le attività dello studente nel rispetto
delle norme relative al trattamento dei dati personali.
La piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto
dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 17.4.2003.
Saranno inoltre previsti seminari frontali di approfondimento inerenti
tematiche di particolare rilevanza con frequenza obbligatoria ad almeno un
seminario.
Art. 4 – Programma del corso
Il Master è suddiviso in sette moduli, per un totale di 60 CFU che
comprendono specifici argomenti, funzionali alle discipline di riferimento
secondo il seguente prospetto:
I Modulo - Il processo civile romano – (IUS/18) 9 CFU
II Modulo - Moduli procedimentali e di risoluzione delle controversie
tributarie - (IUS/12) 6CFU
III Modulo – La tutela giurisdizionale - (IUS/15) 9 CFU
IV Modulo - I procedimenti speciali nel processo penale – (IUS/16) 10 CFU V
Modulo - I reati perseguibili ad istanza di parte - (IUS/17) 8 CFU
VI Modulo - Gli strumenti negoziali di risoluzioni delle crisi di impresa (IUS/04) 8 CFU
Prova finale – CFU 10
Totale CFU 60
Il calendario del Master sarà comunicato all’inizio del corso stesso.

Art. 8 - Prova finale
A conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di
frequenza, superato le verifiche relative alle varie discipline e sostenuto la
dissertazione di un elaborato finale, sarà rilasciato il diploma di Master
universitario di I livello in “Studi giuridici avanzati”, equivalente a 60 C.F.U.
utilizzabile ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

Art. 9– Il consiglio direttivo ed il direttore
La responsabilità ed il coordinamento sono assunte dal Direttore Prof.
Settimio Di Salvo e dai membri del Consiglio direttivo, costituito dal Prof. Di
Salvo Settimio, dal prof. Alessio Guasco e dalla dott.ssa Giuseppina Nardone.

Art. 10 – Normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla
normativa vigente.

