Al Magnifico Rettore
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1
Master Universitario di I livello
Master Universitario di II livello
Short Master Universitario

⬚
⬚
X

a) Titolo del corso

Antitrust, Tutela del consumatore e mercati digitali

Titolo in Inglese

Antitrust, Consumer Protection and Digital Markets

b) Proponente/Coordinatore del Corso

nome e cognome
ruolo
tel.
fax
e-mail

cognome e nome
MICHELE CASTELLANO
MARIA-TERESA PARACAMPO
MARIA STELLA RESTA
NICOLÒ MUCIACCIA
c) Comitatato Tecnico Scientifico del corso (non meno di 6,
CARLO EDOARDO CAZZATO
art.5 del Regolamento Master)

d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie
proponente/i il corso 2

e) a.a. di attivazione
f) pagina web del corso, (se attivata)

g) numero di corsisti ammissibili3

h) Quota d'iscrizione prevista (totale rate se previste)

FRANCESCA VESSIA
PROFESSORE ASSOCIATO di Diritto Commerciale e Diritto Industriale - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
347 6465700
francesca.vessia@uniba.it
funzioni/mansioni
PROFESSORE ORDINARIO
PROFESSORE ASSOCIATO
RTD-A
ESPERTO ESTERNO
ESPERTO ESTERNO

struttura di afferenza
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

note

STUDIO LEGALE LIPANI-CATRICALà & partners

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - PIAZZA CESARE BATTISTI, 1 BARI

2021/2022
https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-ii-livello ; https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/post-laurea/post-laureae-master

numero min:

10

numero max:

30
1500,00 euro

1

07/10/2021

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività
didattiche

PIATTAFORMA MS TEAMS e DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

j) Sede, indirizzo della struttura didattica

Dipartimento di Giurisprudenza - Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche
convenzionate 4

NON PERTINENTE

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di Enti
pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento del
corso5

NON PERTINENTE

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master
n°

Cognome
1 GUARINI

Funzioni/mansioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA

Nome
GIUSEPPINA

Struttura di appartenenza
Dipartimento di Giurisprudenza

Impegno orario
10

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio)
graduatoria di selezione
⬚
Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)
⬚
merito - voto di laurea
⬚
Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione
⬚
Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione
⬚
numero totale di borse/finanziamenti
o) STAGE
Soggetti ospitanti i corsisti per lo stage

( minimo 320 ore)

(soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso)

Ragione sociale Soggetto ospitante

n. allievi ospitabili

Indirizzo sede legale

o) Riproposizione di corsi Master già svolti in precedenza
corso disattivato da riattivare

⬚

corso attivato da riproporre

⬚

numero precedenti edizioni
p) delibera di approvazione del Consiglio di
Dipartimento/struttura proponente/i

19/05/2021
2

07/10/2021

p) delibera di approvazione del Consiglio di
Dipartimento/struttura proponente/i

19/05/2021

Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della copertura assicurativa di R.C. professionale medico
assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevalentemente di tipo:
INVASIVA

⬚

NON INVASIVA

⬚

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali (In italiano ed in Inglese)

Lo short master in "Antitrust, tutela del consumatore e mercati digitali" si prefigge l'obiettivo di fornire un servizio di formazione specialistica su queste tematiche a neo-laureati magistrali o triennali di ogni disciplina, in particolare quelle
giuridiche ed economiche, che siano interessati ad acquisire competenze specifiche in questo settore. Gli sbocchi occupazionali sono molteplici nei campi della tutela del consumatore e dell'antitrust, e includono tanto l'accesso negli
studi legali specializzati in diritto della concorrenza e del mercato, quanto l'accesso ai concorsi presso l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, agli uffici degli organismi pubblici di ADR a tutela del consumatore (Banca d'Italia,
Consob e IVASS), così come nelle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti, incluso l'organismo nazionale rappresentantivo delle stesse (CNCU - il Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti). Altresì, lo short master
mira ad erogare servizi di aggiornamento professionale continuo ad esperti e professionisti già attivi in questi campi, ed in specie nell'assistenza legale alle imprese dinanzi all'AGCM, ovvero ai consumatori, per controversie giudiziali e
stragiudiziali, individuali e collettive, per pratiche commerciali scorrette o disservizi e inadempimenti ai contratti di servizio, anche in forma di ADR (conciliazioni, mediazioni, arbitrati) e ODR (online dispute resolutions). Per questo
secondo target di fruitori il master può costituire un utile strumento per orientare o ri-orientare il proprio percorso lavorativo, o anche per accedere a nuove posizioni lavorative nei campi summenzionati.
[English Version ] The short master in "Antitrust, consumer protection and digital markets" aims to provide a specialist training service on these issues to new master's or three-year graduates of any discipline, in particular the legal and
economic ones, who are interested to acquire specific skills in this sector. There are many job opportunities in the fields of consumer protection and antitrust, and include both access to law firms specializing in competition and market
law, as well as access to public exams at the Competition and Market Authority, to the offices of the public bodies of ADR for consumer protection (Bank of Italy, Consob and IVASS), as well as to the associations for the protection of
consumers and users, including the national body representing them (CNCU - the National Council of consumers and users). Furthermore, the short master aims to provide continuous professional updating services to experts and
professionals already active in these fields, and in particular in legal assistance to companies before the AGCM, or to consumers, for judicial and extrajudicial, individual and collective disputes, for unfair commercial practices or disservices
and breaches of service contracts, also in the form of ADR (conciliation, mediation, arbitration) and ODR (online dispute resolutions). For this second target of users, the master can be a useful tool for orienting or re-orienting one's career
path, or even for accessing new job positions in the aforementioned fields.

Lingua ufficiale del corso:
Frequenza settimananale full-time (lun-ven)
Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)
Frequenza fine settimana (precisare nelle note)
Altro (specificare)

s) Organizzazione del Corso
Italiano
⬚
⬚
X
⬚

Ore di attività formativa e relativi CFU (con arrotondamento)
Lezioni
Laboratorio ed esercitazioni
Seminari
Prove di valutazioni e verifiche intermedie
Stage (durata minima 300 ore)

( 1CFU= 12 ore frontali )
( 1CFU=16 ore di esercitazioni, di norma )
( 1CFU=20 ore di seminari, di norma)
( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)
( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

3

ore di attività per tipologia

ore di studio individuale

CFU tot.

93
7

111,00
14,00

9,0

07/10/2021

Altre attività (workshop, studio/discussione, anche in gruppo, di casi, testimonianze, visite az., verifiche int.) ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)
Prova finale (almeno 3CFU)
( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)
Totale
100
125
9,00
NO ⬚
Prove di verifica intermedie
SI X
elaborato scritto X
Prova finale (obbligatoria)
Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore complessive del corso
altro (specificare ) ⬚
Note: 1) Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, con l'aggiunta di alcune mattine di venerdì. 2) Le due verifiche intermedie saranno in forma di elaborato scritto individuale, una per ciascun modulo, mentre la
verifica finale sarà un elaborato scritto di gruppo su un mock case con successiva simulazione e discussione orale di un procedimento antitrust. 3) La lingua di erogazione dello short master è quella italiana, ad eccezione di due lezioni in
inglese (una per ciascun modulo) che saranno tenute dal prof. Miguel Sousa Ferro.
u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:
SI'

classe n.

tutte X

classe n.

tutte x

classe n.

tutte x

classe n.

tutte

Laurea Triennale
denominazione
Laurea Specialistica /
Magistrale

SI'
denominazione
SI'

Laurea con ordinamento
denominazione
NO
Diploma universitario
denominazione
Altri titoli o requisiti
obbligatori
Titoli e requisiti
preferenziali

⬚
denominazione
⬚
denominazione
Procedura di Iscrizione diretta 7

titolo
curriculum e titoli
prova scritta
colloquio orale
totale

SI X
Procedure di Selezione
punteggio massimo

NO ⬚

(punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta)

data delle selezioni
sede delle selezioni

4

07/10/2021

x) Uditori

(solo per corsi Master) SI ⬚ NO X

posti disponibili
numero moduli aperti
quota partecipazione/ modulo
quota partecipazione/ totale
y) Partecipanti ai singoli moduli (solo per corsi Master) SI ⬚ NO X
posti disponibili
quota di partecipazione

requisiti di accesso

La seguente proposta può essere sottoposta agli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari solo se corredata di Piano Didattico e Piano Finanziario

Data

Firma del Proponente del corso

18-mag-21

Avvertenze:
1

Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 .

2

Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

3

È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrivibili, sarà cura del Coordinatore/Direttore richiedere l'autorizzazione a svolgere il Corso con un numero minimo di
iscritti, rifolmulando il piano finanziaro sugli iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano di fattibilità e sostenibilità del Corso stesso.

4

Per i Corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della Direzione Generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e

strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.
5

La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master e non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio.

6

Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell Short Master è

composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri.
7

È possibile prevedere l'iscrizione diretta ai Corsi di tutti coloro che, nei termini previsti dal bando, si siano immatricolati (giusta delibera del S.A. e del C.D.A. rispettivamente del 2.7.2013 relativa all'ottimazione delle procedure per l'ammissione ed

iscrizione ai Master Universitari e ai Corsi di Formazione Finalizzata

5

07/10/2021

