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Scuola di specializzazione in

DIRITTO CIVILE
È istituita presso l’Università degli Studi di Camerino la Scuola di specializzazione in diritto civile, un
esempio unico nel panorama nazionale di formazione altamente professionale nel diritto civile.
La Scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto civile, con particolare riguardo alle professioni
forensi e notarili, nonché alle funzioni giudiziarie, al
fine comunque di promuovere ed elevare la professionalità degli specializzandi.
Per il conseguimento di tali fini la Scuola intesse
relazioni con prestigiose Università di tutto il mondo, accreditandosi nella comunità scientifica internazionale quale centro di ricerche e di formazione
in grado di attrarre giovani studiosi provenienti da
vari Paesi.
La Scuola promuove la produzione scientifica
anche con quattro collane, nelle quali hanno collaborato i principali civilisti italiani e stranieri nonché
attraverso il patrocinio di riviste quali la Rassegna
di diritto civile e Le Corti Marchigiane.

Diritto processuale per i minori e la famiglia
Diritto delle persone e delle formazioni sociali
Curriculum comunitario ed europeo
Giustizia comunitaria
Commercio internazionale e arbitrato
Il lavoro nel sistema comunitario
Costituzionalismo europeo
Attività formativa comune in materia di:
Ordinamento forense
Ordinamento giudiziario
Legislazione notarile
Informatica giuridica

Durata del corso 3 anni

Comitato Scientifico
Prof. Pietro Perlingieri (Presidente), Università
del Sannio
Prof. Guido Alpa, Università di Roma ‘La Sapienza’
Prof. Augustín Luna Serrano, Università
di Barcellona
Prof. Ugo Mattei, Università di Torino
Prof. Gustavo Tepedino, Università dello Stato
di Rio de Janeiro
Prof. Lucia Ruggeri, (Direttore della Scuola),
Università di Camerino

1° anno
Diritto di famiglia
Diritto delle persone
Diritto delle successioni
Teoria dei rapporti patrimoniali
Teoria dell’interpretazione

Modalità didattiche e frequenza
I corsi si svolgono in forma compattata
concentrati in 4 settimane l’anno nel periodo
maggio-ottobre.
È obbligatoria una frequenza di almeno 2/3 delle
lezioni

È istituita presso la Scuola la Cattedra UNESCO
Diritti umani e violenza: governo e governanza

2° anno
Diritto civile comparato
Diritto dei contratti
Elementi di diritto commerciale
Responsabilità civile e sicurezza sociale
Tutela dei diritti e processo
3° anno
Curriculum Impresa e mercato
Enti non lucrativi
Diritto della concorrenza
Authorities comunitarie e nazionali
Mercato del lavoro
Curriculum Persona e famiglia
Rapporti personali nella famiglia
Rapporti patrimoniali nella famiglia

Crediti formativi professionali
La frequenza di ciascun anno di corso è accredita
per un massimo di 15 crediti formativi
professionali per avvocati.
Prova per concorrere all’assegnazione di n. 3
borse di studio dell’importo annuo
complessivo di euro 6.714,00
(I vincitori potranno fruire della borsa purchè
nell'anno di riferimento dell'erogazione non
godranno di un reddito lordo complessivo
superiore a € 7.746,85)
13 marzo 2020 ore 9
presso Scuola di Specializzazione
sita in Camerino, Piazza dei Costanti 4

Scadenza iscrizione per partecipazione prova
24 febbraio 2020
Iscrizione on line
La quota di iscrizione (pari a euro 1.400,00 +
140,00 a titolo di tassa per il diritto allo studio
universitario) può essere pagata attingendo a un
prestito d’onore che ne consente una comoda
rateizzazione.
L’importo dovrà essere versato nelle seguenti due
rate:
700 + 140 + 16 euro entro il 31 marzo 2020;
700 euro entro il 19 ottobre 2020.
Per avere informazioni sull’iscrizione si può
scrivere a: mirko.mancinelli@unicam.it
n
n

Esoneri per merito
Sono concessi n. 15 esoneri per merito
Consultare www.unicam.it/bandi
Scadenza iscrizione
Le domande di rinnovo di iscrizione dovranno
essere presentate entro il 31 marzo 2020
Scadenza iscrizione tardiva
9 maggio 2020
L’iscrizione tardiva (entro il 9 maggio 2020)
comporta il pagamento di una mora di euro 25,00
e la presentazione di apposita istanza di iscrizione
al Direttore della Scuola, inoltrabile per mail
(lucia.ruggeri@unicam.it)
Settimane di lezioni
I anno
11 - 16 maggio 2020
15 - 20 giugno 2020
29 giugno - 4 luglio 2020
21 - 26 settembre 2020
Info
tel. 0737 404404
e-mail: scuola.dirittocivile@unicam.it
Bando integrale:
www.unicam.it/scuoladirittocivile
www.unicam.it/bandi
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