
 

 

    
CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  

 
                                                 CORSO 2020/2021 
                                                   II EDIZIONE 
 
COORDINATORE SCIENTIFICO  
Prof. Francesco Rossi Dal Pozzo 
(Ordinario di diritto dell’Unione europea  
– Università degli Studi di Milano)  
 
COMITATO SCIENTIFICO  
Prof. Bruno Nascimbene (Emerito di Diritto 
dell’Unione europea – Presidente 
Commissione Diritto Istituzionale e del 
Contenzioso europeo UAE); Avv. Gabriele 
Donà (Presidente UAE); Prof. Massimo 
Condinanzi (Ordinario di Diritto dell’Unione 
europea); Prof.ssa Chiara Amalfitano 
(Ordinario di Diritto dell’Unione europea); 
Prof.ssa Alessia Di Pascale (Associato di 
Diritto dell’Unione europea); Prof. Lucio 
Camaldo (Associato di Diritto processuale 
penale – Presidente Delegazione Milano e 
Lombardia Occidentale UAE e Membro 
Comitato Esecutivo UAE); Prof.ssa Novella 
Galantini (Ordinario di Diritto processuale 
penale); Prof.ssa Daniela Vigoni (Ordinario di 
Diritto processuale penale); Prof. Avv. Gian 
Michele Roberti (Ordinario di Diritto 
internazionale all’Università La Sapienza 
Roma – Presidente Delegazione Napoli e 
Campania UAE); Avv. Enrico Adriano Raffaelli 
(Presidente d’onore UAE, Presidente 
Commissione Concorrenza e Anti-Dumping e 
Membro Comitato Esecutivo UAE); Avv. 
Francesco Samperi (Presidente d’onore UAE, 
Presidente Delegazione Roma e Lazio e 
Membro Comitato Esecutivo UAE); Avv. 
Francesco Adavastro (Membro Comitato 
esecutivo UAE); Avv. Paola Tarchini 
(Coordinatrice Commissioni e Delegazioni 
UAE e Membro Comitato Esecutivo UAE); 
Avv. Maria Bruccoleri (Presidente 
Delegazione Palermo e Sicilia Occidentale 
UAE) 
 
DOCENTI  
Le lezioni saranno tenute da docenti 
universitari, avvocati, magistrati e membri 
della Corte di giustizia e della Corte EDU e 
funzionari delle istituzioni dell’Unione 
europea. 
 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO  
Il corso è unico per l’intero territorio nazionale 
e si svolgerà da novembre 2020 a maggio 2021 
in modalità e-learning interattiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Corso si propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche di Diritto dell’Unione europea,  
mediante un approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari e  
strettamente connessi all'attività pratica. 
In aggiunta agli insegnamenti teorici, saranno esaminati casi pratici e saranno proposte  
simulazioni di procedimenti per l’individuazione di problematiche attinenti al diritto  
dell’Unione europea e per l’elaborazione di ipotesi di soluzione. 
A tale scopo, il corso si avvale della collaborazione di magistrati, avvocati, funzionari e docenti  
universitari con l'obiettivo di formare professionisti in grado di affrontare questioni,  
anche complesse, di diritto dell’Unione europea in un contesto giudiziale e stragiudiziale.  
Per quanto riguarda impostazione e modalità di svolgimento, il corso si uniforma al D.M. 12  
agosto 2015, n. 144, Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento  
del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
 
DESTINATARI  
Il corso intende colmare l’assenza di iniziative di carattere completo e sistematico,  
volte all'aggiornamento, all'approfondimento, all'articolazione della preparazione professionale  
nel diritto dell’Unione europea.  
Il corso si rivolge agli iscritti all’Albo degli Avvocati oppure agli iscritti al Registro dei Praticanti  
abilitati o non abilitati. Sono ammessi anche coloro che, già iscritti all’Albo degli Avvocati, hanno  
poi dovuto richiederne la cancellazione in osservanza della incompatibilità prevista dall’art. 3  
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Potranno essere ammessi laureati in Giurisprudenza, anche  
se non iscritti all’Albo degli Avvocati o al Registro dei praticanti, previa valutazione dei competenti  
organi del corso 
 
CREDITI FORMATIVI  
È stato richiesto l’accreditamento del corso al Consiglio Nazionale Forense (CNF).  
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
Il corso, a.a. 2020/2021, si articola in tre moduli dedicati ai seguenti temi:  
 
Modulo I:  
Il mercato interno e le politiche dell’Unione europea  
 
Modulo II: 
Il diritto della concorrenza  
 
Modulo III 
La cooperazione giudiziaria in ambito civile e penale 
 
ISCRIZIONE  
Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 12 ottobre 2020,  
con le modalità indicate dal bando https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-
perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2020/2021-diritto-dellunione-europea-4zq). 
Il corso è riservato a un massimo di 100 partecipanti (per l’attivazione del corso è richiesto un  
minimo di 20 partecipanti). La selezione avverrà sulla base dei curricula e dei titoli presentati  
dal candidato al momento della presentazione della domanda di ammissione.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di iscrizione è pari a 1000,00 € (comprensiva della quota assicurativa nonché  
dell'imposta di bollo, pari a 16,00 €, prevista dalla legge)  
 
PER INFORMAZIONI  
Segreteria organizzativa  
Dipartimento di diritto nazionale e sovranazionale 
Via Festa del Perdono, n. 7 - 20122 Milano  
e-mail perfezionamentodirittoue@unimi.it 
sito internet https://perfezionamentodirittoue20202021.ariel.ctu.unimi.it/ 
 

 

 

 
 

 

 
 


