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AVVISO 
ESERCITAZIONI TEORICO PRATICHE 

MESE DI MAGGIO 2018 
 

Dal giorno 9 APRILE 

è aperta l’iscrizione al Corso 

“Il diritto dei contratti internazionali in Europa” (12 ore) 

 

Obiettivi e contenuti 

 
È nota la crescente richiesta di figure professionali capaci si supportare le pressanti 
esigenze delle aziende anche locali nei loro processi di internazionalizzazione. A tal fine 

anche nel percorso di studi di Giurisprudenza si rende necessario l’approfondimento di 
tale complessa tematica che – entro la disciplina giuridica fornita dal diritto 

internazionale e dal diritto dell’Unione europea – coinvolge conoscenze “internistiche” 
di diritto civile e commerciale (ed elementi di diritto processuale civile). 
Gli studenti partecipanti verranno accompagnati in un percorso di sintesi che, a partire 

dalla nozione di “contratto internazionale”, approfondirà, in un’ottica teorico-pratica, i 
temi (e gli “scogli”) tipici delle operazioni del commercio internazionale (vendita, 

appalto, distribuzione, agenzia, ecc.), con specifica attenzione alle fonti normative 
dell’UE (la cui conoscenza è sempre più imprescindibile anche per il professionista 

locale). 
 
Il corso è aperto agli studenti che abbiano sostenuto gli esami di Diritto privato e di 

Diritto internazionale, e che abbiano frequentato o stiano frequentando il Corso di 
Diritto dell’Unione europea.  

 

Le domande d’iscrizione sono scaricabili dal sito del Dipartimento di IUSLIT 

 

Gli studenti dovranno consegnarle alla Segreteria Didattica (I piano – ala 

sinistra, stanza n. 138 - Edificio A) debitamente compilate, allegando 
fotocopia semplice del frontespizio e delle pagine degli esami sostenuti dello 

stesso, entro la data del 4 maggio 2018 

 Il numero minimo di domande previsto per lo svolgimento del 

corso è fissato in 10. In caso di un numero inferiore, il corso non si 
terrà. 

  Il numero massimo di studenti ammessi sarà di 30 (trenta). 
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Corso  

- dott.Francesco Mansi 

 

7 maggio Dalle ore  16.00 Alle ore 18.00 AULA   Z 

10 maggio Dalle ore  17.00 Alle ore 19.00 AULA    Ambrosino 

15 maggio Dalle ore   15.00 Alle ore 17.00 AULA   M 

17 maggio Dalle ore  17.00 Alle ore 19.00 AULA   Ambrosino 

21 maggio Dalle ore  13.00 Alle ore 15.00 AULA   Ambrosino  

23 maggio Dalle ore  17.00 Alle ore 19.00 AULA  Ambrosino 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            La Direttrice 

                                                                                   Prof.ssa Lorenza REGA  


