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È in corso il procedimento per l’attribuzione di crediti formativi per la formazione professionale continua 

degli avvocati. Nelle precedenti edizioni sono stati riconosciuti fino a 30 crediti formativi (2 per ogni modulo). 

 

               

 
Segreteria organizzativa 

Dipartimento di giurisprudenza 
Via Mezzocannone 4, Napoli 
www.tuteladirittiue.unina.it 

fb: Corso di perfezionamento in 
diritto UE: la tutela dei diritti  

                 

 

    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 
dinanzi ai giudici (nazionali ed europei) 

ed alla pubblica amministrazione. 
 
  Al termine del Corso è prevista una 
VISITA alla Corte di giustizia per 
assistere ad un’udienza e saranno 
raccolti i curricula degli interessati per 
eventuali STAGES formativi. 

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

 
    É prevista l’assegnazione di 
BORSE DI STUDIO, tra cui due 
borse patrocinate dal Centro 
Europe Direct Napoli-Comune di 
Napoli a copertura totale del 
contributo di iscrizione. 

 

    Il BANDO del Corso di Perfezionamento e della Summer School sono disponibili sul 
sito www.unina.it nella sezione “post laurea” dedicata ai corsi di perfezionamento e sul 
sito www.tuteladirittiue.unina.it, dove sarà possibile consultare anche tutte le notizie e i 
termini relativi al Corso. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail 
tuteladirittiue@unina.it o contattarci attraverso la pagina fb @tuteladirittiue. 

     Nell’ambito del Corso di Perfezionamento sarà anche organizzata una SUMMER 
SCHOOL dedicata a Il contenzioso dell’Unione europea, che si svolgerà a settembre 
nelle sedi di Anacapri e Napoli di questo Ateneo. La partecipazione alla Summer School 
sarà aperta anche ai non iscritti al Corso di Perfezionamento, fino a concorrenza di 
posti liberi.  

 

  Il Corso prevede un impegno di 75 ore. Le lezioni saranno organizzate 
on-line fino al perdurare dell’emergenza. 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 4 maggio 2020. 

 

http://www.tuteladirittiue.unina.it/
http://www.unina.it/
http://www.tuteladirittiue.unina.it/
mailto:tuteladirittiue@unina.it

