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Titolo

Edizione

Area

Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone

1ª Edizione

ACCADEMIA FORENSE

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

2019/2020 2020/2021

Durata

Durata biennale, per un complessivo carico didattico pari a 3000 ore
corrispondenti a 120 CFU

Finalità

Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa
alla persona, alla famiglia e ai minori. In particolare, gli argomenti trattati
durante il percorso formativo forniscono una specifica conoscenza della materia
tale da consentire all'operatore giuridico di acquisire gli strumenti necessari per
affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito del diritto di famiglia, sotto un
profilo pratico, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali ed
una corretta applicazione delle norme vigenti con specifico riguardo agli aspetti
problematici maggiormente controversi della materia. Il raggiungimento degli
obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente
qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l'elevata e
proficua partecipazione degli iscritti.
In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di
riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l'aggiornamento
professionale nelle discipline che ne costituiscono l'oggetto.

Docenti

Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da docenti o da
esperti in possesso di elevata e riconosciuta professionalità e competenza
scientifica nei settori di interesse.

Destinatari

Il Master è destinato a tutti coloro che sono in possesso del diploma di laurea
quadriennale del previgente ordinamento e/o laurea magistrale.
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Contenuti

Adempimenti richiesti

Tematica
1

IL DIRITTO ALLA VITA

2

DIGITA' DELLA PERSONA E TUTELA DELLA SALUTE

3

LE RELAZIONI FAMILIARI

4

REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA

5

INVALIDITA' DEL MATRIMONIO

6

PROFILI PROCESSUALI E SOSTANZIALI DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

7

PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEL DIVORZIO

8

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

9

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

10

TUTELA DEL MINORE IN FAMIGLIA

11

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Ai corsisti verranno richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico delle singole discipline preparato dai
docenti;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Stesura della Tesina e superamento della prova finale orale che si
svolgerà in presenza.
Gli esami si terranno nelle sedi di Napoli, Roma, Palermo e Milano. Previo
raggiungimento di un limite di iscritti l'Ateneo si riserverà la facoltà di svolgere la
prova in altre sedi.

Requisiti di ammissione

Per l’iscrizione al Master è necessario presentare nei termini stabiliti apposita
domanda.
Possono iscriversi al Master tutti coloro i quali sono in possesso del diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o equipollenti e anche gli iscritti all’Albo
degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati o comunque coloro che siano abilitati
all’esercizio della professione forense sebbene non iscritti all’Ordine degli
Avvocati. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al Master, completa di generalità, residenza o
domicilio, recapito telefonico e posta elettronica dovrà pervenire entro la data
annualmente fissata per le iscrizioni.
Nella domanda deve essere autocertificato il conseguimento del diploma di
laurea e la votazione conseguita.
Alla domanda potrà essere allegato il curriculum vitae e l’eventuale elenco
delle pubblicazioni.

Termini iscrizione

Iscrizioni sempre aperte
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Condizioni

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 850,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA

SCADENZA

1

400€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

450€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 600,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Per gli iscritti ad associazioni/enti in convenzione

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

300€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome,
seguito dal codice del Master: MAF87.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai
fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo
del corso.

Titolo Rilasciato

Diploma Universitario Master biennale di II Livello.
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni

Per qualsiasi informazione:
invia un'e-mail a: snals@openform.it
contattaci telefonicamente:0815371934; 3282459007 fax 081 8588580
collegati al sito: snals.openform.it
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