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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2015/2016

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1625 ore
corrispondenti a 65 CFU

Presentazione

Finalità

LAW AND ECONOMICS

Il Master universitario ha lo scopo di creare qualificate competenze
professionali, sia teoriche sia applicative, in materia di normativa giuridica
ed economica internazionale.
Gli aspetti istituzionali e normativi che regolano i mercati internazionali,
nel loro incessante cambiamento, rendono necessario un incessante
aggiornamento dei profili professionali degli operatori dell’economia
internazionale.
Oggi si delinea, pertanto, il bisogno di gestire il processo di cambiamento
come capacità di adattare le competenze specifiche in materia di
commercio ed economia nazionale alla crescente globalizzazione.
Una preparazione adeguata alla costante evoluzione della società
contemporanea non può prescindere, dunque, da una solida cultura di
base che veda un continuo interfacciarsi di concetti economici e giuridici
in una prospettiva sempre più internazionalistica e comunitaria.
Con tale scopo, il Master “Law and Economics” affronta, partendo dal
sostrato storico-filosofico del diritto, uno studio attento delle normative
comunitarie e internazionali al fine di fornire competenze adeguate per
una consulenza di livello elevato alle imprese attive nel commercio
internazionale.
Agli studenti si offrirà una comprensione accurata del quadro giuridico
istituzionale e delle economie di mercato.
“Il titolo è spendibile per tutti coloro che intendano proseguire gli studi
iscrivendosi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza”
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Destinatari

Il Master è riservato principalmente agli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili che vogliano approfondire e
completare le conoscenze e competenze in materia di diritto ed
economia.
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 65 crediti
formativi universitari (CFU) che potranno essere riconosciuti nel corso di
Laurea della Università Pegaso ai fini del conseguimento della laurea
magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).

Contenuti

SSD

CFU

1

Teoria generale del diritto

Tematica

IUS20

9

2

Diritto del commercio internazionale

IUS13

9

3

Diritto dell'Unione Europea

IUS14

9

4

Diritto penale del lavoro

IUS17

9

5

Diritto processuale del lavoro

IUS15

9

6

Diritto della proprietà immobiliare

IUS01

9

7

Responsabilità amministrativa degli enti

IUS10

9

8

Prova finale

2
Totale

Adempimenti richiesti

65

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento di una prova finale in presenza per ciascun insegnamento
previsto da bando;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.

Termini iscrizione

Condizioni

21 Settembre 2015

L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno
100 partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione

€ 1600,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o alternativamente in tre rate così
distribuite:
RATA

SCADENZA

1

400€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

600€

21 Novembre 2015

3

600€

21 Gennaio 2016

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti alle associazioni/ enti in convenzione
Il pagamento è in un'unica soluzione o così suddiviso

Modalita pagamento

RATA

SCADENZA

1

200€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

200€

21 Novembre 2015

3

400€

21 Gennaio 2016

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di € della marca da bollo assolta in modo
virtuale dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
UniCredit SpA
IBAN: IT 20 Y 02008 03493 000103281754
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo seguito dal codice del corso MA403 I edizione
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali

Informazioni

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza
prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
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