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Titolo del Master II Livello Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

Durata Annuale 1500 ore complessive 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

60 

Area di riferimento 
ISCEDF  2013 

042 

Organizzazione didattica Lezioni; Seminari; Simulazioni di casi pratici; Stage 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Giurisprudenza - Diritto processuale civile 

Indirizzo completo  Corso Italia, n. 23, Bari 

Telefono / E-mail 080.5717712; e-mail: giuseppina.guarini@uniba.it     

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Prof. Dalfino Domenico      

Struttura di appartenenza Dipartimento di Giurisprudenza 

Telefono / E-mail 080.5717820; e-mail: domenico.dalfino@uniba.it 

 
 
UNITA’- DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it,  
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 

Il corso di Master “Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” è un programma di formazione, iniziale e 
continua, di eccellenza articolato su due assi principali: Arbitrato e metodi alternativi non contenziosi di risoluzione dei conflitti 
(ADR). Esso propone un approccio pluridisciplinare rispetto alla dimensione del conflitto e alla sua gestione e soluzione e 
rivolgendo attenzione alle esperienze europee e internazionali, grazie ad una faculty che annovera docenti delle più prestigiose 
università europee e professionisti dei più elevati livelli di qualificazione e competenza (avvocati, mediatori ed arbitri anche 
internazionali, negoziatori, ecc.). 
Il Master ha una spiccata dimensione professionalizzante. Esso costituisce:  
- in formazione iniziale, un completamento indispensabile del percorso di studi universitari in materie giuridiche ed 
economiche, o equipollenti, volto al perfezionamento delle conoscenze acquisite e di acquisirne di nuove, più specialistiche, che 
consentono, al termine del percorso formativo, di poter operare concretamente nel mondo del lavoro delle, anche nuove, 
professioni legali con un bagaglio di conoscenze/competenze teoriche e tecniche di alta specializzazione in materia di strumenti 
stragiudiziali di risoluzione delle controversie 
- in formazione continua, un percorso formativo di eccellenza per la qualificazione o la riqualificazione, l’aggiornamento o il 
perfezionamento, la specializzazione di quanti sono già inseriti nel mondo del lavoro e professionale - magistrati, avvocati, 
ausiliari di giustizia (cancellieri, consulenti tecnici, ecc.), arbitri, mediatori, conciliatori, negoziatori, liberi professionisti, 
consulenti giuridici di impresa e del lavoro, responsabili degli uffici legali e del contenzioso, di imprese, della Pubblica 
Amministrazione, degli Enti territoriali e delle Associazioni di categoria, per acquisire nuovi saperi ed aggiornare e perfezionare 
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le proprie competenze, anche ai fini della progressione di carriera. Il Piano formativo proposto seguirà l'eventuale evolversi 
della normativa in materia, qualora nel corso degli studi venga approvata la prospetta riforma della giustizia civile che dovrebbe 
contenere disposizioni anche in materia di rafforzamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. 
La previsione di un Modulo di insegnamento di Inglese giuridico permette agli studenti di approfondire la conoscenza della 
lingua inglese giuridica sotto lo specifico profilo delle materie oggetto del piano degli studi, anche ai fini di favorire prospettiva 
professionali anche internazionali. 
La possibilità di svolgere il periodo di stage obbligatorio presso enti di altissima qualificazione quali la Camera Arbitrale di 
Milano o lo Studio Bonelli Erede Pappalardo di Milano consentirà agli studenti di vivere un’esperienza altamente professionale 
in ambienti di respiro internazionale. 
Inoltre, il programma del Modulo “Mediazione civile e commerciale” è formulato nel rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. 
180/2010 per la formazione dei mediatori civili e commerciali. Pertanto, grazie alla convezione stipulata con l’Organismo di 
formazione e di mediazione “Aequitas” accreditato presso il Ministero della Giustizia, la frequenza del Modulo consentirà 
l’acquisizione del titolo di “Mediatore civile e commerciale”. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
Le attività didattiche frontali si potranno svolgere anche in videoconferenza al fine favorire la partecipazione degli studenti 
anche dal proprio luogo di residenza o di lavoro. 
 
POSTI DISPONIBILI  
 

numero minimo  10 

numero massimo  30 

 

UDITORI 
 

posti disponibili 3 

numero moduli aperti 3 

quota 
partecipazione/modulo 

 600 Euro 

quota 
partecipazione/totale 

 2000 Euro 

 
PARTECIPANTI AI SINGOLI MODULI 
 

posti disponibili 5 

quota di 
partecipazione 

600 Euro 

requisiti di accesso Possesso del titolo di studio richiesto per 
l'accesso al corso di Master ovvero 
esperienza professionale almeno biennale 
acquisita nel campo del modulo prescelto 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICA/MAGISTRALE    Classe delle lauree specialistiche in: Giurisprudenza;  Relazioni Internazionali;  
Economia; Scienza delle Pubbliche Amministrazioni; in Scienze economico-
aziendali. Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza; Relazioni 
internazionali; Scienza dell'Economia; Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni; Scienze Economico-aziendali, nonché ogni altra classe di 
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laurea considerata idonea dal Comitato Tecnico Scientifico del master, su 
motivata richiesta scritta del candidato.     

 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
Curriculum e titoli                         punti 50 
Prova scritta                                   punti 00 
Colloquio orale                              punti 50 
Totale                                              punti 100 
 
L’ammissione al Corso sarà subordinata alla reale disponibilità di posti e all’insindacabile giudizio della Commissione.  
In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane d’età. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione (totale rate se previste) 2.000,00 Euro 

Prima rata + Contributo Assicurazione + Imposta di Bollo 
 
Seconda rata 

Euro 1.200,00 +Euro 4.13 + Euro 16,00  
 

Euro 800,00 
 

Diploma su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da 
bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta per il 
rilascio attestato-pergamena. 

* da consegnare alla Segreteria 
dell’Unità Operativa Master 

 
 

 


