
   IL CORSO, diretto ad operatori nel settore
pubblico e privato e ai neolaureati, mira a
fornire ai partecipanti, mediante un
approccio pratico, le nozioni necessarie per
l’utilizzo del diritto dell’Unione europea in
ambito professionale, dinanzi ai giudici
(nazionali ed europei) ed alla pubblica
amministrazione.

   I DOCENTI sono scelti tra professori
universitari, giudici, avvocati, funzionari
delle istituzioni europee e delle Autorità
amministrative indipendenti. Le lezioni in
materia di concorrenza saranno tenute da
funzionari della AGCM e da avvocati esperti
del settore.

Durante il Corso è prevista una
VISITA alla CORTE DI GIUSTIZIA
per assistere ad un’udienza e
conoscere i giudici della Corte.

   Il Corso prevede un impegno di 75 ore.
Le lezioni saranno organizzate sia in
presenza che online. 
Il contributo d’iscrizione è di € 500,00.
Sono ammessi a partecipare 60 iscritti, in
possesso di laurea. 
È possibile presentare domanda di
partecipazione entro il  14 marzo  2023.
Nell’ambito del Corso di
Perfezionamento sarà organizzata anche
la CAPRI SCHOOL OF EUROPEAN
PROCEDURAL LAW (CSEPL) che si
svolgerà dal 29 maggio 2023 al 1° giugno
2023 nelle sedi dell'Isola di Capri e
Napoli di questo Ateneo. 
Il costo è di € 150,00. 
La partecipazione alla CAPRI SCHOOL
OF EUROPEAN PROCEDURAL LAW
sarà aperta anche ai non iscritti al Corso
di Perfezionamento, fino a concorrenza
di posti liberi. 

Il bando è disponibile sul sito
www.tuteladirittiue.unina.it.

Grazie a specifiche convenzioni, i
curricula dei migliori studenti
saranno sottoposti a prestigiosi
STUDI LEGALI che si occupano di
tematiche trattate durante il Corso,
ad imprese nazionali ed
internazionali nonché alle Autorità
AGCOM ed AGCM per l’attivazione
di eventuali STAGES e TIROCINI.

È in corso il procedimento di
accreditamento presso l’Ordine
degli Avvocati di Napoli per
l’attribuzione di crediti formativi
per la formazione professionale
continua degli avvocati, in
continuità a quanto già avvenuto
negli anni accademici precedenti 
(2 crediti per ogni lezione).
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