BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER BIENNALE DI II
LIVELLO IN
“Mediazione civile, familiare e consumeristica. Risoluzione alternativa delle controversie in
ambito nazionale ed internazionale e gestione della crisi da sovraindebitamento”
A.A. 2018/2019
Art. 1
Indizione Concorso - posti disponibili per l’accesso al Master
È indetto il concorso pubblico per titoli per l’ammissione al Master di II livello, di durata
biennale, in “Mediazione civile, familiare e consumeristica. Risoluzione alternativa delle
controversie in ambito nazionale ed internazionale e gestione della crisi da
sovraindebitamento” - a.a. 2018/2019 con sede amministrativa presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento
proponente in collaborazione con ODCEC-Medì Anthilya Confprofessioni.
Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 30 (trenta), mentre il numero minimo
indispensabile per l’attivazione del Master in questione è di 18 (diciotto) iscritti.
E’ previsto un incremento di ulteriori 3 (tre) posti riservati ai Dipendenti dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di questo
Ateneo.
Nel caso in cui il numero di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
sia inferiore o uguale a 30 (ovvero inferiore o uguale a 3 per i Dipendenti dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ovvero dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
questo Ateneo), la valutazione dei titoli posseduti non verrà effettuata e l’Ateneo provvederà a
restituire il contributo di partecipazione al Master. La notifica della mancata valutazione dei
titoli, per i predetti motivi, è data agli interessati mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo (www.unicampania.it) e affissione presso l’Ufficio Segreteria Studenti di Economia
entro il 28 gennaio 2019.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, il Master non può essere
attivato, per cui l’Ateneo, provvede a rimborsare le quote di partecipazione e/o iscrizione già
versate.
Art. 2
Attivazione del Master
Per l’attivazione del Master è necessario un numero minimo di iscritti non inferiore al 60% del
numero massimo di posti a concorso, pari a 18 (diciotto), ferma restando che sia garantita, prima
dell’inizio delle attività formative, la necessaria copertura finanziaria.
Art. 3
Accesso ai singoli Moduli didattici del programma Master attivati (MDPM)
Per coloro che non intendono iscriversi all’intero Master è possibile la frequenza di
singoli moduli didattici.
Sono attivati pertanto i singoli moduli riportati nel piano didattico di cui all’art.14 del
presente Bando di ammissione al Master, di durata biennale, in “Mediazione civile, familiare e
consumeristica. Risoluzione alternativa delle controversie in ambito nazionale ed
internazionale e gestione della crisi da sovraindebitamento” (a.a. 2018/2019), con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Economia di questo Ateneo.

Il numero massimo dei posti disponibili per ogni singolo modulo è pari a 30 (trenta)
iscritti.
In caso di mancata attivazione del suddetto Master di afferenza, i relativi singoli moduli non
verranno attivati.
L’iscrizione ai singoli moduli rimarrà aperta fino ad esaurimento dei posti.
La commissione giudicatrice, al fine di formare la graduatoria di ammissione ai singoli
moduli didattici e degli ammessi a partecipare come uditori valuterà i titoli accademici, didattici,
scientifici e professionali in base ai criteri di valutazione stabiliti all’art. 7 del presente Bando
dandone atto a verbale; a parità di punteggio precederà in graduatoria il candidato più giovane tra
coloro i quali hanno fatto richiesta di iscrizione.
La frequenza è obbligatoria e al termine del modulo sarà rilasciato un attestato di
frequenza da parte del coordinatore del programma Master e l’attestazione dei relativi CFU per
SSD, senza per questo conseguire il titolo di diploma di Master. E’ ammesso alla verifica finale
solo chi abbia maturato almeno la percentuale di frequenza alle attività formative proprie del
singolo modulo indicata dal programma Master.
Il contributo d’iscrizione ai singoli moduli didattici del programma Master è
commisurato all’attività formativa erogata e tiene conto altresì del relativo costo amministrativo
e di gestione. A coloro i quali chiedono con una sola istanza di essere iscritti a più moduli
didattici sarà applicata una scontistica sul solo contributo amministrativo previsto per ciascun
modulo.
Art. 4
Requisiti per l’ammissione al Master o ai singoli Moduli didattici (MDPM)
Titoli di accesso al corso
Dal momento che il Master tende a preparare specifiche figure professionali, il corso proposto
si rivolge ai laureati del vecchio ordinamento ed ai laureati con laurea specialistica/magistrale,
che già operano o che intendano operare nell’ambito della mediazione nelle varie strutture
esistenti in Italia o in ambito internazionale.
I candidati, al momento della scadenza del Bando, devono essere in possesso dei titoli di
laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale.
Al termine di ogni singolo insegnamento occorre sostenere un esame per ottenere l’attestato di
profitto con relativa assegnazione dei crediti formativi e, ove previsto, di abilitazione da parte
dell’organismo di mediazione dell’ODCEC.
I candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, possono
partecipare in qualità di uditori all’intero Master in aggiunta al numero fissato. Al termine verrà
rilasciato un attestato di frequenza e, ove previsto, di abilitazione da parte dell’organismo di
mediazione dell’ODCEC. In questo caso è richiesto solo il diploma di scuola media superiore,
purché in possesso della qualifica di mediatore o di iscrizione ad un albo professionale o con
esperienza nel settore delle tecniche alternative delle controversie.
Il numero aggiuntivo di uditori sarà stabilito successivamente dal Comitato Scientifico.
Sono ammessi, pertanto, al Concorso per l’accesso al Master coloro che siano in possesso dei
seguenti titoli accademici:
 Laurea Vecchio Ordinamento (precedente alla riforma ex D.M. 509/99) in:
- Economia e Commercio ed equipollenti;
- Economia Aziendale ed equipollenti;
- Scienze Politiche ed equipollenti;
- Giurisprudenza ed equipollenti;

-

Tutti coloro che sono iscritti ad un Collegio od Ordine Professionale;
Ingegneria ed equipollenti;
Architettura ed equipollenti;
Medicina ed equipollenti;
Lettere ed equipollenti;
Psicologia ed equipollenti;
Iscritti agli ordini professionali;
Sono altresì ammessi gli iscritti ai collegi professionali che riceveranno un attestato di
partecipazione.
 Laurea specialistica o magistrale (ex D.M. 509/99 e D.M. 270/2004) in:
- Economia ed equipollenti;
- Scienze Politiche ed equipollenti;
- Giurisprudenza ed equipollenti;
- Ingegneria ed equipollenti;
- Architettura ed equipollenti;
- Medicina ed equipollenti;
- Lettere ed equipollenti;
- Psicologia ed equipollenti.
Sono ammessi al concorso per l’accesso al singolo Modulo didattico coloro che siano in
possesso del Diploma di Laurea specialistica/magistrale senza alcun vincolo di
Facoltà/Dipartimento o corso di laurea di provenienza; costituisce titolo di accesso il possesso
del Diploma di Laurea conseguita in base al sistema previgente al D.M. 509/99.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di cui al presente bando di concorso con
riserva, l’Amministrazione potrà procedere in ogni momento, con decreto motivato,
all’esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.

-

Art. 5
Requisiti per l’ammissione dei candidati di cittadinanza straniera
e dei cittadini italiani in possesso di un titolo straniero
Possono essere ammessi al Master in questione i cittadini stranieri in possesso di un titolo di
studio estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e ritenuto valido dal Consiglio
Scientifico, ai soli fini dell’iscrizione equiparabile, per durata e contenuto, ai titoli richiesti per
l’accesso al Master stesso. L’ammissione al concorso, resta, tuttavia, subordinata alla valutazione
dell’idoneità del titolo accademico da parte del Consiglio Scientifico.
I candidati di cittadinanza straniera ed i candidati italiani in possesso di titolo straniero, dovranno
allegare alla domanda di partecipazione, presentata secondo le modalità ed i termini di cui al
successivo art. 6, i seguenti documenti:
copia del diploma di laurea tradotto e legalizzato da parte della Rappresentanza Italiana
competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il
titolo;
“dichiarazione di valore in loco” del titolo accademico conseguito, rilasciata dalla medesima
Rappresentanza, da cui risulti la corrispondenza del voto di laurea conseguito all’estero rispetto
al sistema di voti italiano;
certificato con l’elenco degli esami sostenuti tradotto e legalizzato dalla suddetta
Rappresentanza;
pubblicazioni di cui all’art. 6 del presente bando.

Art. 6
Modalità di partecipazione al concorso per l’intero Master o ai singoli Moduli didattici
Per essere ammessi al concorso per l’intero Master o ai singoli Moduli didattici, i candidati
devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura informatica,
(sito www.unicampania.it - Servizi per gli studenti > Concorsi on-line - cliccare su > Accedi al
servizio), a decorrere dal giorno 30 novembre 2018 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 14
gennaio 2019.

-

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata,
tassativamente, alle ore 12:00 del 14 gennaio 2019 e, pertanto, oltre tale termine non sarà
più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
Sul sito internet www.unicampania.it è presente una guida operativa per l’iscrizione on-line ai
concorsi per l’accesso ai Corsi a numero programmato.
Per la partecipazione al concorso per l’intero Master o ai singoli Moduli didattici i
candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al versamento di un contributo di
partecipazione pari a € 30,00 entro il giorno 14 gennaio 2019. Detto versamento va effettuato
presso qualsiasi sportello bancario mediante apposito modulo di pagamento MAV, che verrà
generato al termine della compilazione on-line della domanda di partecipazione oppure on-line
secondo le indicazioni previste nella predetta procedura telematica. L’iscrizione al concorso è da
ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del suddetto contributo, nei termini e secondo
le modalità indicate nel presente bando.
La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità indicate preclude
ogni possibilità di ammissione al concorso. La procedura di presentazione della domanda potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualunque computer collegato in rete.
Per coloro che non abbiano altre possibilità di accesso ad internet, l’Ateneo mette a disposizione,
a decorrere dal giorno 30 novembre 2018 e non oltre le ore 12:00 del 14 gennaio 2019, una
postazione informatica collocata presso la sede dell’Ufficio Segreteria Studenti di Economia, sito
in Capua, Corso Gran Priorato di Malta, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì
dalle ore 13:30 alle ore 15:30 e martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00).
Coloro che intendono beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 1 devono, altresì,
consegnare presso gli sportelli dell’Ufficio Segreteria Studenti di Economia, nei termini
previsti per la presentazione della domanda on-line, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia, dalla
quale si evidenzia lo status giuridico richiesto per ottenere il beneficio della predetta
riserva.
All’atto della presentazione della domanda on line, i candidati, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, dovranno
dichiarare di essere in possesso di uno dei titoli accademici, previsti dall’art. 4 del presente
bando, che costituiscono requisito di accesso al Concorso, specificando il voto di laurea
conseguito. In particolare:
i Candidati in possesso di una Laurea Vecchio Ordinamento (ante Legge 509/99) dovranno
scegliere l’opzione 1 - Laurea;
i Candidati in possesso di una Laurea Specialistica (ex Legge 509/99) dovranno scegliere
l’opzione 2 - Laurea Specialistica;
i Candidati in possesso di una Laurea Magistrale biennale o a ciclo unico (ex Legge
270/2004) dovranno scegliere l’opzione 3 - Laurea Magistrale;
i Candidati in possesso di un Titolo Straniero dovranno scegliere l’opzione 4 - Titolo
Straniero.

-

In tale ultimo caso (titolo straniero) l’interessato, dopo aver presentato la domanda on line, dovrà
produrre presso gli Sportelli dell’Ufficio Segreteria Studenti di Economia, nel termine
perentorio del 14 gennaio 2019 ore 12:00, la documentazione di cui all’art. 5, pena l’esclusione
dal concorso.
Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7, i candidati dovranno presentare
entro il 14 gennaio 2019, presso l’Ufficio Segreteria Studenti di Economia, sito in Capua, Corso
Gran Priorato di Malta, negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 13:30 alle
ore 15:30 - martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00), in allegato alla domanda di
partecipazione, in un plico chiuso sul quale dovranno essere chiaramente riportate le generalità
dell’interessato e la denominazione del Master per il quale lo stesso concorre, i seguenti
documenti:
elenco dettagliato dei titoli che si intendono far valer ai fini del concorso;
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento della Laurea con indicazione
dell’Ente che lo ha rilasciato, della votazione e della data di conseguimento;
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli posseduti, utile ai fini della
valutazione, così come previsto dal successivo art. 7 del bando;
pubblicazioni a stampa che abbiano attinenza con il Master.
Su ciascuna pubblicazione dovrà risultare il cognome ed il nome dei candidato o, in caso di più
autori dello stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome ed il nome del candidato. Le
predette pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia; in tale ultimo caso
il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme
previste dal D.P.R. n. 445/2000, con cui dichiari la conformità della copia all’originale. Tutti i
titoli presentati saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, dalla Segreteria didattica del
Master, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. I candidati
provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al recupero
dei predetti titoli; scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione
degli stessi.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi
della normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi
necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si precisa che ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, i titoli rilasciati da Pubbliche
Amministrazioni o da Privati Gestori di Pubblici servizi devono essere necessariamente
autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente bando di
concorso. L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento,
alla esclusione dal concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 7
Modalità di selezione dei candidati
Il concorso è per titoli
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione superino i posti disponibili,
l’ammissione sarà subordinata alla valutazione dei titoli presentati, il cui punteggio massimo
attribuibile è pari a 30/30, sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, individuata dal
Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 8, che procederà entro il 28 gennaio 2019,
secondo i criteri di seguito riportati:
a)
voto di laurea: massimo 5 punti
per voto di laurea inferiore a 99 punti 0

per ciascun punto da 99 a 109 punti 0,30
per pieni voti assoluti punti 4 per la lode punti 5
b)
esami: massimo 5 punti
gli esami utili per la valutazione sono i seguenti :
Diritto privato, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto penale, diritto commerciale,
diritto pubblico, economia aziendale, economia e gestione delle imprese, sociologia, psicologia,
marketing, scienze delle costruzioni, medicina legale etc.
con punteggio così attribuibile:
voto esame punteggio 30 su 30 e lode punti 0,75
30 su 30 punti 0,50
da 29 a 27 punti 0,25
minore di 27 0 punti
c)
tesi di laurea: massimo 10 punti
La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente alla valutazione dei titoli se la tesi sia
stata svolta in una disciplina attinente al corso. In caso affermativo l’elaborato potrà essere
valutato sino ad un massimo di 10 punti
d)
tesi dottorato: massimo 10 punti
Art. 8
Commissione esaminatrice e graduatoria
Nel caso in cui si proceda alla valutazione dei titoli, con apposito provvedimento è
nominata su proposta del Consiglio Scientifico, la Commissione esaminatrice, composta da
membri del corpo docente del Master.
Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi riportati dai candidati,
formula le due graduatorie relative alle due categorie di candidati. Sono ammessi al Master
coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono collocati in posizione utile nella
relativa graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Qualora
risultassero due o più candidati a pari merito, precederà nella graduatoria il candidato più
giovane d’età. Nel caso di ulteriore parità, il candidato che ha conseguito prima i titoli richiesti
per l'ammissione.
Eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito web
di Ateneo (www.unicampania.it) e del Dipartimento (www.economia.unicampania.it).
Gli atti inerenti la procedura concorsuale sono trasmessi a cura del Presidente della
Commissione, all’Ufficio Segreteria Studenti di Economia entro il giorno 01 febbraio 2019.
Le graduatorie di merito, approvate con apposito provvedimento, saranno rese note agli
interessati mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unicampania.it) e del
Dipartimento (www.economia.unicampania.it) entro l’11 febbraio 2019. La predetta
pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati.
Art. 9
Aree scientifico disciplinari di competenza (Aree CUN) e SSD di riferimento del Master
06 – Scienze mediche
MED/43 - MEDICINA LEGALE
MED/44 – MEDICINA DEL LAVORO
08 – Ingegneria civile e Architettura
ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

12

– Scienze giuridiche
IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
IUS/02 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO
IUS/03 - DIRITTO AGRARIO
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
IUS/05 - DIRITTO DELL’ECONOMIA
IUS/06 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/11 - DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO
IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE
IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
IUS/17 - DIRITTO PENALE

13

– Scienze economiche e statistiche
SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 - POLTICA ECONOMICA
SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/09 - FINANZA AZIENDALE
SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SECS-P/13 - SCIENZE MERCEOLOGICHE

14

– Scienze politiche e sociali
SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
SPS/10 - SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SPS/12 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
Art. 10
Termini e modalità per l’immatricolazione al Master o ai singoli moduli
I candidati ammessi dovranno formalizzare l’iscrizione al Master o ai singoli Moduli didattici
dal 15 febbraio 2019 al 26 febbraio 2019 seguendo la procedura di immatricolazione on-line corsi d studio a numero programmato, utilizzando le credenziali già generate all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione.
Il modulo di immatricolazione on-line è stato realizzato tenendo presente quanto disposto dalla
normativa vigente in materia (D.P.R. n. 445/2000), pertanto, ai sensi dell’art. 46 e 47 del
suddetto D.P.R., si richiama l’attenzione del candidato sulle responsabilità cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità nonché sulle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in

-



-

materia, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci. Completato l’inserimento dei dati, il candidato può stampare subito il
modello di domanda precompilato.
Il suddetto modello di domanda, debitamente controfirmato dal candidato, corredato dai
documenti di seguito riportati, dovrà essere recapitato all’Ufficio Segreteria Studenti di
Economia, per il tramite di Raccomandata A/R, indirizzo Corso Gran Priorato di Malta - 81043
Capua (CE) o consegnato a mano presso gli sportelli del suddetto Ufficio, negli orari di apertura
al pubblico (lunedì-mercoledì 13:30 -15:30 - martedì-giovedì-venerdì 9:00-12:00) entro il 26
febbraio 2019, termine ultimo di immatricolazione:
una fotografia formato tessera;
fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del versamento della I rata di iscrizione;
dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evidenzia lo status giuridico richiesto per
ottenere il beneficio della riserva dei posti di cui all’art. 1.
La mancata immatricolazione nei termini perentori sopraindicati comporterà la decadenza dal
diritto alla stessa, con conseguente possibilità di iscrizione per gli eventuali ulteriori candidati
presenti in graduatoria.
In tale ultimo caso l’Ufficio Segreteria Studenti provvederà a comunicare i termini e le modalità
di iscrizione degli aventi diritto mediante apposito avviso pubblicato sul sito web
www.unicampania.it ed affisso all’Albo dell’Ufficio. Non saranno accettate domande di
immatricolazione con documentazione incompleta, depositate oltre i termini perentori sopra
indicati o presentate con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo. Nel caso in
cui, alla scadenza del termine ultimo previsto per le immatricolazioni, non si raggiunga un
numero di iscritti necessari all’attivazione, l’Ateneo provvederà a rimborsare le quote di
iscrizione già versate. L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni
momento, all’annullamento delle iscrizioni prodotte dai vincitori, per difetto dei requisiti
prescritto nel presente bando.
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più Corsi di studio universitari, presso la stessa o presso
altre Università, ai sensi dell’art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore - art. 16, co. 3
del Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 11
Tasse e contributi per l’iscrizione al Master ed ai singoli Moduli didattici
Il contributo per l’iscrizione al Master è fissato in Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) ed Euro
1.300,00 (milletrecento/00) per i dipendenti dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di questo Ateneo, oltre al
suddetto contributo sono dovuti, da parte di tutti gli iscritti, la tassa regionale, il bollo virtuale
pari ad Euro 16.00 e la commissione d’incasso pari a Euro 1.10 da versare contestualmente
all’immatricolazione.
I versamenti dovranno essere effettuati in cinque rate secondo le seguenti modalità:
Candidati esterni
Euro 500,00 - I rata all’atto dell’immatricolazione + Tassa Regionale + € 16,00 + € 1.10;
Euro 700,00 - II rata entro il 24/05/2019;
Euro 700,00 - III rata entro il 26/08/2019;
Euro 700,00 - IV rata entro il 25/11/2019.
Dipendenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli o dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria:
Euro 250,00 - I rata all’atto dell’immatricolazione + € 16,00 + Tassa Regionale;

- Euro 350,00 - II rata entro il 24/05/2019;
- Euro 350,00 - III rata entro il 26/08/2019;
- Euro 350,00 - IV rata entro il 25/11/2019.

-

Si evidenzia che in base a quanto stabilito dal manifesto delle tasse, a.a. 2018/2019,
emanato con D.R. n. 524 del 29/06/2018 (pubblicato sul sito web di Ateneo), per i versamenti
effettuati oltre i termini di scadenza sopraindicati sarà richiesto il pagamento di un contributo di
mora come di seguito indicato:
€ 15,00 – per pagamenti effettuati entro 10 gg dal termine di scadenza:
€ 50,00 – dall’11° al 30° giorno dal termine di scadenza:
€ 75,00 – dal 31° al 60° giorno dal termine di scadenza;
€ 104,00 – oltre il 60°giorno dal termine di scadenza.
I contributi di iscrizione ai singoli Moduli didattici da effettuarsi entro i termini indicati dall’art.
10 del presente bando sono così di seguito fissati:
Modulo I - Mediazione civile e commerciale
Modulo II - Specializzazione materie obbligatorie mediazione civile

€ 200,00
€ 200,00

Modulo III – Titolo: Gli sviluppi telematici delle ADR tra
mediazione e arbitrato: i modelli di Online Dispute Resolution.
Modulo IV– Mediazione e arbitrato nelle controversie societarie,
bancarie e finanziarie e family business
Modulo V - Mediazione familiare
Modulo VI Mediazione Sociale, Counselling e Pnl
Modulo VII - Mediazione penale
Modulo VIII - Altre forme di conciliazione
Modulo IX - Gestore della crisi da sovraindebitamento
Modulo X - Conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro e
dello sport

€ 100,00
€ 200,00
€
€
€
€
€
€

250,00
200,00
100,00
100,00
250,00
300,00

A coloro i quali chiedono con una sola istanza di essere iscritti a più moduli didattici sarà
applicata una scontistica sul solo contributo amministrativo previsto per ciascun modulo per la
partecipazione al concorso pari ad € 30 come previsto dall’art.6 del presente bando.
Art. 12
Durata
Il Master, di durata biennale, avrà inizio a partire dal 04 marzo 2019 e si concluderà
in data 28 febbraio 2021.
Art.13
Analisi, Organizzazione didattica e Obiettivi formativi
Il Master di II livello in “Mediazione civile, familiare, consumeristica e risoluzione alternativa
delle controversie in ambito nazionale ed internazionale e gestione della crisi da
sovraindebitamento" ha lo scopo di fornire una formazione post-universitaria interdisciplinare e
trasversale, finalizzata all'accesso ai pubblici concorsi e alla realizzazione di figure professionali
dotate di una conoscenza specializzata nei vari settori della mediazione e degli strumenti di
risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale.

Il Master offre un programma formativo in linea con le riforme istituzionali e con la riforma
attuata nel settore civile e commerciale con la Legge 69/2009, il D.Lgs. 28/2010, il D.M.
180/2010 ed i successivi decreti attuativi, nonchè la legge 9 agosto 2013 n. 98 che ha ripristinato
il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle
materie elencate dall'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 28\2010 integrando anche la mediazione nei
settori consumeristico ed internazionale, e con la recente riforma attuata nel settore del lavoro
con la Legge 183/2010.Saranno affrontati nei moduli di articolazione del Master, le tipologie
della mediazione nei vari ambiti, con particolare riguardo a quello, civile, commerciale,
aziendale, tributario, bancario, consumeristico, sociale, ambientale ed interculturale, e relativi
riflessi penali, nei rapporti tra privati e tra privati e pubblica amministrazione.
Il Master offre un programma formativo in linea con il contesto nazionale, europeo ed
internazionale, in particolare con la normativa dell’U.E per un approccio alla mediazione nei
diversi settori. Le competenze professionali acquisibili sono di carattere sia organizzativo che
interattivo comunicativo, infatti attengono al piano delle relazioni intese in termini di gestione
delle dimensioni conoscitive delle parti in controversia o in conflitto, nonché al piano della
gestione del processo negoziale (dalla redazione di un piano di intesa alla stipula periodica e
finale di accordi). Si tratta pertanto di competenze di gestione dei processi che tipicamente
occorrono nelle situazioni di controversia e conflitto, spendibili in contesti quali Istituti e
Associazioni di mediazione civile e commerciale; Enti locali; ASL; Tribunali; Studi legali;
Attività di consulenza nella mediazione, comunità, istituzioni, organizzazioni; Comuni;
Prefetture.
La mediazione comunitaria, largamente consolidata negli Stati Uniti ed in diversi paesi europei
si sta diffondendo anche in Italia dove cresce il bisogno di gestire in maniera costruttiva i
conflitti che emergono in ambito lavorativo, familiare, nel quartiere, nel condominio, nelle
istituzioni sanitarie e di accoglienza. Il processo di mediazione può essere condotto, ove
necessario con ottica sistemica, si pone l'obiettivo di valorizzare le potenzialità evolutive dei
sistemi coinvolti nel conflitto favorendo la riapertura del dialogo interrotto dalla logica di
contrapposizione tra le parti.
Il corso Master, inoltre, visto che con la pubblicazione dei decreti di attuazione è entrata
pienamente in vigore la Legge n. 3/2012 nella parte in cui istituisce il procedimento per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento, intende fornire ai partecipanti la formazione
prescritta dal regolamento di attuazione al fine dell’iscrizione quali gestori della crisi negli
elenchi degli Organismi di composizione della crisi.
I corsi sono finalizzati all'apprendimento teorico pratico delle tecniche di mediazione e delle sue
possibili applicazioni nei differenti ambiti in cui sia necessario o richiesto un intervento di
mediazione tra i sistemi che sono coinvolti nella dinamica del conflitto (persona, famiglia,
scuola, istituzioni, organizzazioni sociali e comunitarie di carattere privato o pubblico)
Essi si propongono di fornire gli strumenti idonei per:
1)
effettuare una lettura articolata del contesto in cui si è manifestato il conflitto;
2)
individuare ed attivare le risorse esistenti in modo da potenziare le capacità autoriflessive e
creative del sistema e dei suoi singoli membri;
3)
favorire la riorganizzazione strutturale del sistema, ricercando le strategie piu idonee per
gestire il conflitto e valorizzare gli elementi trasformativi ed evolutivi.
Sbocchi occupazionali
Il Master è un programma di formazione iniziale e continua di eccellenza e professionalizzante
articolato su tre assi principali:
-contenzioso civile
-arbitrato

-metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (ADR) che, propongono un approccio
pluridisciplinare rispetto alla dimensione del conflitto e alla sua gestione e soluzione rivolgendo
particolare attenzione alle esperienze europee e internazionali nonchè coniugando aspetti teorici
ed aspetti pratici, permetterà di formare figure professionali con elevate competenze in materia di
tecniche e strumenti contenziosi di risoluzione delle controversie, tanto nella loro specifica
dimensione quanto in rapporto gli uni con gli altri e avendo riguardo ai profili di diritto interno,
comunitario ed internazionale. Infine nuove procedure di prevenzione e soluzione della crisi
delle imprese per evitare fallimento
Il master è destinato a formare:
1.
in formazione iniziale, laureati in materie economiche e giuridiche, o equipollenti che
intendono acquisire competenze di alta specializzazione nel campo dei sistemi giudiziali e
stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito interno, comunitario ed internazionale
2.
in formazione continua, laureati nelle medesime materie sub 1) che desiderano approfondire e
perfezionare le competenze professionali già possedute nel medesimo campo
Il corso master è destinato a formare o specializzare:
Magistrati
Avvocati
Dottori commercialisti
Ausiliari di giustizia (cancellieri, consulenti tecnici, ecc)
Arbitri
Mediatori conciliatori negoziatori
Responsabili giuridici d'impresa, della pubblica amministrazione e degli enti territoriali
La partecipazione al corso darà la possibilità di:
1. Iscrizione gratuita all'organismo di mediazione pubblica Medì;
2. Pubblicazione sulla Rivista Medì dei migliori articoli degli studenti validi per l'accreditamento
come docenti presso il Ministero della Giustizia.
Due giovani meritevoli saranno ammessi a seguire il Master in aggiunta al numero massimo
consentito. Saranno ritenuti meritevoli gli studenti che a parità di merito dichiarino un reddito
familiare inferiore e a parità di reddito saranno considerati meritevoli i più giovani d'età.

Piano didattico
Obiettivi: Il Master è finalizzato alla formazione di esperti in analisi e gestione dei conflitti, che
siano in grado di assistere soggetti sia pubblici che privati nella conduzione non contenziosa
delle controversie, mediante l’utilizzo di procedure e tecniche
-negoziazione, mediazione, expertise, minitrial, arbitrato, ecc.– il più possibile commisurate alle
effettive esigenze delle parti in conflitto. Il master propone un approccio pluri-disciplinare
rispetto alla dimensione del conflitto e alla sua gestione e soluzione e rivolgendo particolare
attenzione alle esperienze europee e internazionali nonché coniugando aspetti teorici ed aspetti
pratici, permetterà di formare figure professionali con elevate competenze in materia di tecniche
e strumenti contenziosi e non-contenziosi di risoluzione delle controversie, tanto nella loro
specifica dimensione quanto in rapporto gli uni con gli altri e avendo riguardo ai profili di diritto
interno, comunitario ed internazionale. Il Master, già implementato in precedenti edizioni a
partire dal 2016, è destinato a formare: 1. In formazione iniziale, laureati in materie giuridiche ed
economiche, o equipollenti, che intendono acquisire competenze di alta specializzazione nel
campo dei sistemi giudiziali e stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito interno,
comunitario ed internazionale; 2. Individuare ed attivare le risorse esistenti in modo da
potenziare le capacità autoriflessive e creative del sistema e dei suoi singoli membri; 3. Favorire

la riorganizzazione strutturale del sistema, ricercando le strategie più idonee per gestire il
conflitto e valorizzare gli elementi trasformativi ed evolutivi.
Il corso Master, inoltre, visto che con la pubblicazione dei decreti di attuazione è entrata
pienamente in vigore la Legge n. 3/2012 nella parte in cui istituisce il procedimento per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento, intende fornire ai partecipanti la formazione
prescritta dal regolamento di attuazione al fine dell’iscrizione quali gestori della crisi negli
elenchi degli Organismi di composizione della crisi.
Il corso Master è, pertanto, destinato a formare o specializzare: Laureati nelle discipline suddette
nonchè Magistrati - Avvocati - Ausiliari di giustizia (cancellieri, consulenti tecnici, ecc.) Arbitri - Mediatori, conciliatori, negoziatori - Responsabili giuridici d’impresa, della Pubblica
Amministrazione e degli Enti territoriali.
L'esperienza maturata dai docenti del Master è in grado di offrire ai partecipanti una visione a
tutto campo degli strumenti dell'ordine negoziato autonomo, che sempre più si stanno
diffondendo a livello globale come valida alternativa a quelli 'classici' dell'ordine imposto
eteronomo e aggiudicativo. Particolare attenzione sarà dedicata all'esame dei diversi modelli di
mediazione studiati e utilizzabili non solo per la gestione delle dispute insorgenti nell'ambito
civile e commerciale, ma anche in quello della prevenzione dei reati (mediazione penale e
giustizia riparativa), nel campo sociale (mediazione familiare, sociale ed interculturale) e
internazionale (conflitti tra gruppi, tra stati e geopolitici). Con il d.lgs. n.28/2010 attuativo della
L.n. 69/2009 (riforma del processo civile), si è previsto che le procedure di mediazione, ivi
disciplinate, possano essere gestite solo dagli organismi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero
della Giustizia e che i mediatori abbiano frequentato e superato un valido percorso formativo
erogato da enti di formazione accreditati (DM 180/2010 e succ. mod.). Il Dipartimento di
Economia in convenzione con Medì al termine del corso rilascerà ai partecipanti del Master che
supereranno la valutazione teorico-pratica intermedia prevista, anche l'attestato di mediatore
abilitato valevole ai sensi del DM180/2010.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Frequenza minima Obbligatoria: 80%
ART. 14
Moduli Formativi/Unità di Apprendimento
1 - Modulo I - Mediazione civile e commerciale 54 ore, redatto ai sensi dell’art. 18, comma 3,
lett. f) - D.M. 180/10
Modulo 1.1 - Le barriere negoziali di natura psicologica, emotiva, cognitiva e gli ostacoli alla
creatività – 6 ore – docente Riccardo Izzo – Presidente Organismo MEDI’
Le sei fasi del processo decisionale: percezione, diagnosi, ricerca, valutazione, scelta e verifica.
Le distorsioni cognitive nel problem solving e nel decision making;
Gli ostacoli psicologici ed emotivi: le forti emozioni. La percezione selettiva, la svalutazione
reattiva, l’avversione alla perdita. Gli ostacoli cognitivi: Motivi morali e di principio, difetto di
motivazione, errori di valutazione, distorsione del legale.
I principali fattori di ostacolo alla creatività: punizione degli errori, occultamento dei problemi,
mancanza di riconoscimento.
Modulo 1.2. – Le tecniche di negoziazione – 6 ore - docente Riccardo Izzo - Presidente
Organismo MEDI’ La negoziazione secondo Harvard: il metodo del negoziato di principi.
La separazione delle persone dal problema.
La differenza tra posizioni, interessi e bisogni.
La creatività: il pensiero laterale, il brainstorming e il brainwriting.
La negoziazione sul metodo: i criteri oggettivi.

La preparazione dell’accordo.
I sei stili negoziali fondamentali: competitivo, collaborativo, salomonico, amichevole,
arrendevole, elusivo.
Il potere negoziale: BATNA, WATNA e ZOPA.
Modulo 1.3 – La procedura di Mediazione -6 ore – Caterina Festa dottore commercialista –
Mediatore Professionista Come attivare una procedura di mediazione
L’avvio del procedimento:
- le parti e l’inizio della procedura
- le fasi tipiche
- la valutazione delle alternative possibili - la conclusione della mediazione
Modulo 1.4 - I metodi storici e quelli moderni di gestire le divergenze – 4 ore - Caterina Festa
dottore commercialista – Docente accreditato dal Ministero della Giustizia in mediazione civile
I principali metodi ADR facilitativi ed aggiudicativi.
La mediazione nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano.
Regolamenti di grandi istituzioni nazionali ed europei.
I tipi di mediazione previsti dalla riforma e le clausole contrattuali.
Modulo 1.5. - La normativa nazionale, comunitaria ed internazionale – 4 ore – Clelia Buccico –
Professore IUS/12 – Docente accreditato dal Ministero della Giustizia in mediazione civile
Il libro verde.
la direttive comunitarie e le esperienze internazionali.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante l’attuazione dell’articolo 60 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali. (G.U. n. 53 del 5/3/2010).
Il testo aggiornato del D.Lgs. 28/2010: Decreto legislativo 04.03.2010 n° 28, G.U. 05.03.2010:
aggiornato al D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013,
n. 69 e Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 – Novità normative Disciplina dell’accesso
alla mediazione.
Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione. La
conciliazione facoltativa.
La conciliazione obbligatoria: le materie, condizione di procedibilità ed esclusioni.
La conciliazione contrattuale e la conciliazione demandata dal giudice.
Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione. Gli Organismi di
mediazione.
I rapporti tra mediazione e processo.
Le penalità per chi non concilia.
L’esecuzione dell’accordo.
I vantaggi fiscali della mediazione.
La mediazione in materia di controversie dei consumatori
Il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e succ. mod. (D.M. 145/2011) – Registro degli
organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione.
Modulo 1.6- I principi teorici e le applicazioni pratiche della mediazione quale negoziazione
facilitata da un terzo imparziale – 4 ore Clelia Buccico – Professore associato di Diritto tributario
- IUS/12 – Docente accreditato dal Ministero della Giustizia in mediazione civile
Le tipologie di mediazione
La scelta dell’Organismo di mediazione
Le spese di mediazione
Le agevolazioni fiscali

Modulo 1.7 – La comunicazione multisensoriale e la magia del rapporto – 6 ore – Nora Capece Docente accreditato dal Ministero della Giustizia in mediazione civile
La Programmazione Neuro Linguistica: presupposti ed assiomi
La Percezione
I tre livelli della comunicazione: verbale, paraverbale, non verbale
L’ascolto attivo
I sistemi rappresentazionali
Il ricalco
Le sottomodalità
I filtri
Il metamodello
I livelli neurologici
I metaprogrammi
Modulo 1.8 - I ruoli dei tre attori principali della seduta: parti, mediatore, eventuali consulenti
negoziatori – 6 ore - docente Riccardo Izzo - Presidente Organismo MEDI’
8.1 I requisiti del mediatore: indipendenza, imparzialità e neutralità;
8.2
Compiti e responsabilità del mediatore.
8.3
I rapporti tra il mediatore e gli Organismi di mediazione.
8.4
Il codice deontologico.
8.5
La scelta del mediatore: nomina ed accettazione.
8.6
Le parti interlocutrici: poteri e doveri.
8.7
I consulenti negoziatori.
8.8
L’avvocato come consulente di parte.
8.9
L’ analisi della relazione tra avvocato e cliente.
8.10
La comprensione degli interessi del cliente.
8.11
La valutazione dei rischi e dell’opportunità dell’azione legale.
8.12
Il ruolo dell’avvocato nella conclusione degli accordi.
8.13
Le novità sulla Mediazione dopo il “Decreto del Fare” e la Legge di attuazione
Modulo 1.9 – Sessioni simulate -6 ore - docente Riccardo Izzo - Presidente Organismo MEDI’
Al termine di ogni modulo si svolgeranno le sessioni simulate di negoziazioni e mediazioni tra 2
o più parti per una durata complessiva di 25 ore.
Modulo 1.10 - Prova di valutazione finale – 6 ore – responsabile del Modulo Riccardo Izzo Presidente Organismo MEDI’ CFU: 12
Ore: 70 (di cui di didattica frontale 70)
Responsabile: responsabile del Modulo Riccardo Izzo -Presidente Organismo MEDI’,
Presidente Organismo Medì, IUS/01, Organismo Ministero Grazia e Giustizia Mediazione

[Posti: 30 - Contributo: 200.00]
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- Modulo II - Specializzazione materie obbligatorie mediazione civile - 100 ore (17 cfu) Responsabile Maria Antonia Ciocia – ordinario di diritto privato – Ius/01 - docenti: Maria
Antonia Ciocia -Giovanna D’Alfonso - associato di diritto privato – Ius/01 - Alessia Mignozzi –
Ricercatore di diritto privato – Ius/01 –
Condominio
Diritti reali
Divisione
Successioni Ereditarie

Patti di Famiglia
Locazione
Comodato
CFU: 17
Ore: 100 (di cui di didattica frontale 100)
Responsabile: Prof.ssa Ciocia, professore ordinario, IUS/01, dipartimento di Economia
Altri docenti:
Giovanna D’Alfonso

[Posti: 30 - Contributo: 200.00]
- Modulo III – Titolo: Gli sviluppi telematici delle ADR tra mediazione e arbitrato: i modelli
di Online Dispute Resolution. 30 ore 5 cfu - Responsabile Daniela Di Sabato - ordinario di diritto
privato – IUS/01 - Docenti - Alessia Fachechi - ricercatore di diritto privato – Ius/01 - Antonio
Marzocco -professore associato diritto processuale civile esperto a livello nazionale,
internazionale e presso le Autorità indipendenti – Andrea Lepore – Associato di diritto privato –
IUS/01
Titolo:
Gli sviluppi telematici delle ADR tra mediazione e arbitrato: i modelli di Online Dispute
Resolution.
- Il progresso tecnologico e lo sviluppo del mercato transfrontaliero: la debolezza contrattuale
dell’utente nei rapporti con il professionista e tra pari; il disorientamento nell’opera di
costruzione della regola applicabile al contratto telematico: l’inadeguatezza degli schemi
tradizionali e le ragioni della certezza del diritto; l’esecuzione online.
- le procedure private di risoluzione delle controversie
- le sollecitazioni del legislatore europeo: dalle ADR alle ODR. Direttiva 2013/11/CE e d.lgs. 6
agosto 2015, n. 130
- le origini della giustizia telematica e le esperienze in atto
- ODR conciliative
- ODR aggiudicatorie e natura arbitrale. Diritti disponibili e indisponibili.
- ODR e giustizia del caso concreto.
ODR e regola dei rapporti: la presunta autonomia ordinamentale della Rete
CFU: 5
Ore: 30 (di cui di didattica frontale 30)
Responsabile: Daniela di Sabato, professore ordinario, IUS/01, Dipartimento di Economia
Altri docenti:
Andrea Lepore professore associato diritto privato IUS 01
3

[Posti: 30 - Contributo: 100.00]
4

- Mediazione e arbitrato nelle controversie societarie, bancarie finanziarie e Family business
CFU: 15
Ore: 90 (di cui di didattica frontale 0)
Responsabile: Luca Pisani, Professore Ordinario, IUS/04, Dipartimento di Economia Università
degli studi della Campania
Altri docenti:
Prof. R. Macchioni, Secs P06, ordinario di economia aziendale
Prof. M. Mustilli, SecsP08, ordinario di Finanza Aziendale
Prof. E. Maggioni Secs P08, ordinario di Economia e gestione delle imprese

[Posti: 30 - Contributo: 200.00]
- Mediazione familiare
CFU: 20
Ore: 120 (di cui di didattica frontale 120)
Responsabile: Marco Carlomagno, docente accreditato ministero giustizia, IUS/01, Ministero
Grazie e giustizia
Altri docenti:
Avv. Vincenzo Orefice
Avv. Maria Giuseppina Chef

5

(Posti: 30 - Contributo: 250.00]
- Mediazione sociale counselling e Pnl
CFU: 17
Ore: 100 (di cui di didattica frontale 100)
Responsabile: Sciarra Concezio, Professore Ordinario, SPS/07, Università degli Studi "G.
d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
Altri docenti:
Marco Carlomagno, docente accreditato ministero grazia e giustizia in mediazione civile e
sociologo;
Corrado Canale;
Nora Capace (SPS04)

6

[Posti: 30 - Contributo: 200.00]
- Mediazione penale CFU: 5
Ore: 30 (di cui di didattica frontale 30)
Responsabile: avv Pignetti, mediatore abilitato, IUS/01, ministero grazia e giustizia

7

[Posti: 30 - Contributo: 100.00]
- altre forme di conciliazione
CFU: 5
Ore: 30 (di cui di didattica frontale 30)
Responsabile: Vittorio Carlomagno, docente a contratto, SPS/07, Università La Sapienza Altri
docenti:
Stefania Paparatti architetto esperta in materia agraria e usi civici

8

[Posti: 30 - Contributo: 100.00]
9

- Gestione della crisi da sovraindebitamento
CFU: 7
Ore: 40 (di cui di didattica frontale 40)
Responsabile: Riccardo Izzo, Presidente Medì ODCEC, IUS/04, Medì ODEC
Altri docenti:
Maria Antonia Ciocia professore ordinario IUS/01, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Roberta Marino ricercatore IUS/01 Università Federico II
Clelia Buccico professore associato IUS/12,
Luca Pisani IUS/04 professore ordinario diritto commerciale

[Posti: 30 - Contributo: 250.00]
10

- Conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro e dello sport
CFU: 17
Ore: 100 (di cui di didattica frontale 100)
Responsabile: Marco Carlomagno, docente a contratto, IUS/10, Università di Tor Vergata
Altri docenti:
Roberto Sperandini, Dirigente sindacale confederale,
Vincenzo Patricelli, Dirigente sindacale confederale,
Lauro Crispino Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Paolo Amato avvocato giuslavorista (ILERA)
Valerio Figliuolo esperto in sicurezza informatica,
Andrea Lepore professore associato IUS/01

[Posti: 30 - Contributo: 300.00]
RIEPILOGO
Totale Moduli: 10
Totale CFU: 120
Totale Ore didattica: 620
Prove di verifica intercorso e modalità di valutazione
Le verifiche intermedie sono previste per ciascun modulo. Le verifiche consisteranno in prove
scritte o orali, con l’attribuzione, per ciascuna, di un voto espresso in trentesimi, finalizzate a
verificare lo stato di avanzamento delle conoscenze acquisite a conclusione dei corsi di
approfondimento specialistico (1 verifica orale ed 1 verifica scritta per ciascun modulo). Per
ciascuna verifica è attribuito il numero di cfu corrispondenti al modulo.
Prova finale e modalità di valutazione
La prova finale consiste nella redazione di una tesi su un tema prescelto dal candidato e
concordato con il Collegio didattico del master e nella discussione.
Per coloro che avranno superato con esito positivo la prova finale verrà rilasciato il titolo
di Master Universitario di II livello in “Mediazione civile, familiare e consumeristica.
Risoluzione alternativa delle controversie in ambito nazionale ed internazionale e gestione
della crisi da sovraindebitamento”, con relativo punteggio.
Art. 15
Nomina del Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modifiche ed
integrazioni è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il dott. Donato TENGA,
cat. E.P. 3, in servizio presso l’Ufficio Segreteria Studenti di Economia di questo Ateneo.
Art. 16
Diritto di accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006. La richiesta dovrà essere
inviata alla Segreteria Studenti di Economia, Corso Gran Priorato di Malta - Capua, compilando
l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo www.unicampania.it o disponibile presso il predetto

Ufficio.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e degli artt. nn. 13 e 14 del GDPR Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dai
automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla
selezione e della sua gestione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. da n.15
a n. 22 del suddetto Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale
Lincoln n.5 – 81100 Caserta, titolare del trattamento dei dati, attraverso l’invio di un’istanza ad
oggetto “Diritti privacy” al Responsabile della protezione dati, e-mail: rpd@unicampania.it;
PEC: rpd@pec.unicampania.it.
Art. 18
Pubblicazione
Il presente bando è reso noto mediante affissione presso i locali dell’Ufficio Segreteria Studenti
di Economia, sito in Capua, Corso Gran Priorato di Malta, nonché mediante la pubblicazione sul
sito web di Ateneo www.unicampania.it ed ha valore di notifica ufficiale agli interessati. Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto
nel bando di ammissione al Master biennale di II livello in “Mediazione civile, familiare e
consumeristica. Risoluzione alternativa delle controversie in ambito nazionale ed
internazionale e gestione della crisi da sovraindebitamento” – a.a. 2018/2019.
Art. 19
Foro competente e disposizioni finali
Avverso il contenuto del presente bando di concorso è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta)
giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si fa espresso rinvio alla normativa
vigente in materia.
Capua, _________________________
IL DIRIGENTE
Dott. Nicola Della Volpe
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