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MA1240 Studi avanzati nel settore giuridico-forense

Titolo Studi avanzati nel settore giuridico-forense

Edizione 1ª Edizione

Area FORZE ARMATE

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il Master è rivolto a tutti coloro che, interessati all'ambito giuridico-
forense,intendono professionalizzarsi in questo settore.Il  percorso didattico
parte dagli sviluppi storici del diritto e prosegue con materie prettamente
giuridiche, relative al diritto 

Finalità Il Master ha la finalità di fornire conoscenze specifiche in settori cruciali per una
approfondita formazione giuridica. Grande rilievo viene dato agli aspetti
internazionali del diritto e dell’economia, senza tralasciare l’approfondimento
delle basi del diritto e del concetto di reato nelle sue molteplici sfaccettature.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta
formativa, previa verifica del contenuto dei programmi degli esami sostenuti,
l’Università può riconoscere i crediti formativi conseguiti durante il Corso,
mediante esplicita richiesta formale, agli studenti che intendano iscriversi
presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie 
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà reperire tutti gli 
strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.
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Contenuti Tematica SSD CFU

1 Storia del diritto medioevale e moderno IUS19 9

2 Istituzioni di diritto pubblico IUS 09 9

3 Diritto internazionale IUS 13 9

4 Diritto dell’unione europea IUS 14 9

5 Diritto penale IUS 17 15

6 Economia politica SECS-P01 8

7 Prova finale

Totale 60

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la 
piattaforma;
Partecipazione alle attivita di rete;
Superamento di una prova finale in presenza per ciascun insegnamento 
previsto da bando;
Superamento della prova finale (modalità scritta)

Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte
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Quota di iscrizione € 1800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in quattro rate così distribuite

RATA SCADENZA

1 450€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 450€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 450€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 450€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione Per tutti gli iscritti in convenzione Il pagamento è in
un'unica soluzione o, alternativamente, in quattro rate così distribuite

RATA SCADENZA

1 300€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 300€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 116 Euro della marca da bollo assolta in 
modo virtuale (da non apporre sulla domanda di iscrizione) dovrà avvenire 
mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, 
alle seguenti coordinate bancarie che saranno comunicate a mezzo email.

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, codice 
fiscale ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice identificativo 

MA1240

Titolo Rilasciato Ai corsisti che avranno superato le prove previste sarà conferito il Master
Universitario di I livello in

“STUDI AVANZATI NEL SETTORE GIURIDICO-FORENSE”
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte 
dell’Università Telematica. Sul sito www.anteoscuolaonline.it trova l’informativa 
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
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