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Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Titolo

Edizione

Area

1ª EDIZIONE

ACCADEMIA FORENSE

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

2015/2016 2016/2017

Durata

Durata biennale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Finalità

ll Master ha la finalità di formare e di aggiornare figure professionali esperte
in materia di diritto della navigazione e trasporti. L’obiettivo del Master
viene perseguito attraverso lo svolgimento di attività didattiche approfondite
e finalizzate a fornire ai partecipanti gli strumenti, le conoscenze e
l’aggiornamento necessari per operare con particolare competenza nel
settore della navigazione (marittima ed aerea) e dei trasporti in generale. 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.

Direttore

Comitato Tecnico
Scientifico

Prof. Leopoldo Tullio (Professore Ordinario di Diritto della Navigazione
Università “La Sapienza” di Roma)

Prof. Massimo Deiana (Professore Ordinario di Diritto della Navigazione,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari);
Dott. Gerardo Mastrandrea (Consigliere di Stato, Capo Ufficio Legislativo
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Coadiutore Scientifico

Docenti

Marilinda Corvino (Avvocato)

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 e sono individuati dal Comitato Tecnico
Scientifico.
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Destinatari

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

Contenuti

Adempimenti richiesti

Tematica
1

IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

2

IL REGIME GIURIDICO DEL MARE E DELLO SPAZIO AEREO

3

LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

4

I MEZZI DI TRASPORTO

5

MODI DI ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO

6

IL COMANDANTE E GLI AUSILIARI DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE

7

I SERVIZI DI TRASPORTO

8

IL DIPORTO

9

I CONTRATTI: LA LOCAZIONE

10

I CONTRATTI: IL NOLEGGIO

11

I CONTRATTI: IL TRASPORTO IN GENERALE

12

IL CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO

13

IL CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO

14

IL CONTRATTO DI TRASPORTO STRADALE

15

IL SOCCORSO E LE AVARIE COMUNI

16

I SINISTRI E LA RESPONSABILITÀ

17

LE ASSICURAZIONI

18

I CONFLITTI DI LEGGI

19

PROFILI DI DIRITTO PROCESSUALE

20

LA RESPONSABILITÀ PENALE ED AMMINISTRATIVA

21

MARITIME SECURITY

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;
Superamento della prova finale orale che si svolgerà in presenza

Titoli ammissione

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

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 quadriennale del previgente ordinamento e/o
laurea magistrale” 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.
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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

21 Settembre 2015

Condizioni

L’iscrizione comporta l’accettazione delle 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€

21 Ottobre 2015

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

RATA

SCADENZA

1

300€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

21 Ottobre 2015
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Modalita pagamento

Il pagamento 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,
seguito dal codice del Master MAF-58 I edizione.
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

Trattamento dati personali

Informazioni

Diploma Universitario Master biennale di II Livello

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 il seguenti indirizzi:
calogero.dicarlo@unipegaso.it - 3318682197
infosedepalermo@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
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 e il Numero Verde 800.193.742 o 091/7654200
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