Bando per il Corso di perfezionamento

Le sfide del Diritto nel secolo XXI nella
prospettiva italo-brasiliana
Anno accademico 2018/2019
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la delibera della Scuola di Giurisprudenza n. 102 del 20 giugno 2018;
VISTO
il Decreto Rettorale n. 12623 del 30 luglio 2018 con il quale si istituisce il corso di
perfezionamento “Le sfide del Diritto nel secolo XXI nella prospettiva italo-brasiliana”,
per l’a. a. 2018/19;
attiva il Corso di perfezionamento in: Le sfide del Diritto nel secolo XXI nella prospettiva italobrasiliana
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Corso di aggiornamento si caratterizza per essere un percorso teorico pratico attraverso il quale i
magistrati brasiliani potranno approfondire le tematiche legate ai diritti patrimoniali e esistenziali in
una prospettiva civilistica ed europea.
L’Obiettivo è quello di stimolare il dibattito fra magistrati e giuristi brasiliani e italiani al fine di
cogliere la dimensione comparatistica del diritto e sviluppare la ricerca di soluzioni ai problemi
concreti mediante la promozione del migliore modello interpretativo.
PROFILO PROFESSIONALE
Magistrati, pubblici ministeri e avvocati consapevoli dell’importanza della comparazione per il
raggiungimento della miglior applicazione del diritto.
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SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Lezioni e seminari frontali ed in streaming presso un’aula della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Estadual de Maringà – Brasile (UEM).
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso i magistrati, pubblici ministeri e avvocati brasiliani preselezionati dalla
Facoltà di giurisprudenza dell’UEM.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
20 ottobre 2018
INIZIO DEL CORSO
19 novembre 2018
TERMINE DEL CORSO
21 novembre 2018
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
20
Numero massimo
40
2

QUOTE DI ISCRIZONE:
Quota intera 600 Euro
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line, nei termini sopra previsti.
Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare:
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato all’UNICAM con bonifico bancario
IBAN IT29 X060 5568 8300 0000 0008308
BIC SWIFT BAMAIT3A
RINUNCE
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel
presente bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed
avranno frequentato almeno il 75% del corso l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un attestato
di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui all’art. 13 del GDPR
679/2016, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle
eventuali prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Maria Cristina De Cicco

email: cristina.decicco@unicam.it

SEGRETERIA DEL CORSO:
dott. Gian Marco Quacquarini tel. 0737403049

e mail: marco.quacquarini@unicam.it

SEGRETERIA STUDENTI
(informazioni per le iscrizione al corso – orario 8,30/13,30 escluso il mercoledì)

Sig.ra Daniela Nizi
Tel. 0737 402029
e-mail: daniela.nizi@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è Maria Cristina De Cicco
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