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I diritti fondamentali in Europa
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Prima edizione
1 - Finalità
Il Corso di Alta Formazione, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” (d’ora innanzi, “Sapienza – Università di Roma”) e dal Dipartimento di Scienze
giuridiche ed economiche dell’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza» (di seguito, “Unitelma
Sapienza”), con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, e in collaborazione con l’Unione forense
per la tutela dei diritti umani, si propone di realizzare un percorso formativo sulla tutela dei diritti
fondamentali in Europa, finalizzato alla formazione superiore e professionale continua,
all’aggiornamento permanente e alla riqualificazione professionale.
Il Corso mira a fornire una conoscenza avanzata, soprattutto pratica, del contenuto dei diritti
fondamentali, in particolare in materia economica e sociale, nell’Unione europea e nella Convezione
europea dei diritti umani.
2 - Destinatari
Il Corso di Alta Formazione si rivolge ad avvocati, magistrati, notai ed altri operatori del diritto, nonché a
funzionari di enti pubblici o di aziende private e a coloro che, in possesso di uno dei titoli di studio
indicati al successivo punto 4, intendano conseguire una specializzazione nelle materie attinenti al
Corso al fine dell’esercizio della professione forense, o in vista dell’impiego e della preparazione per
concorsi finalizzati all’accesso alla funzione pubblica nazionale, alle carriere presso organizzazioni
europee e internazionali impegnate nella protezione e promozione dei diritti umani.
3 – Direzione, Comitato di direzione, coordinamento delle attività didattiche
Direttore del Corso di Alta Formazione è il prof. Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e
dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma.
Il Comitato di direzione è composto dal Direttore, dal prof. Gian Luigi Tosato, ordinario di diritto
dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma, e dall’avv.
Anton Giulio Lana, Segretario generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Coordinatore delle attività didattiche è il dott. Nicola Napoletano, ricercatore di diritto internazionale nel
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche di Unitelma Sapienza.
INFORMAZIONI
Unitelma Sapienza
T (+39) 06.81100288 – F (+39) 06.6792048
www.unitelmasapienza.it – segreteriastudenti@unitelma.it
Segreteria Corso: T (+39) 06.97883054 – diritti.europa@unitelma.it

4 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Corso di Alta Formazione coloro che sono in possesso del diploma di scuola
media superiore o della laurea di primo livello, laurea specialistica o magistrale o laurea di ordinamento
precedente al D.M. 509/99.
Possono accedere al Corso anche coloro che sono in possesso di titoli di studio rilasciati da Università
straniere.
5 –Durata e organizzazione delle attività didattico-formative
Il Corso di Alta Formazione si avvale dell’insegnamento di professori e ricercatori di Università italiane e
straniere, nonché di esperti del settore particolarmente qualificati come funzionari di amministrazioni
europee e nazionali, ovvero professionisti esperti nella materia.
In ragione delle esigenze didattiche, il Corso potrà promuovere ricerche, seminari, conferenze e tavole
rotonde, stage e collaborazioni con studi legali, amministrazioni, enti ed università nazionali ed estere.
Le attività formative del Corso di Alta Formazione sono disponibili in modalità continua durante l’intero
anno accademico e prevedono un impegno didattico corrispondente alla frequenza di 24 videolezioni
fornite esclusivamente in modalità teledidattica. La didattica on-line è erogata esclusivamente in rete,
ai sensi del decreto interministeriale 17 marzo 2003, secondo il modello di “lezione digitale” adottato
da Unitelma Sapienza, tramite la piattaforma e-learning dell’Ateneo con lezioni audio-video integrate dai
documenti indicizzati, utilizzati dal docente. Nel complesso, l’attività formativa del Corso, che include la
didattica on-line, il tutoraggio e lo studio individuale, è pari a 125 ore.
Il Corso di Alta Formazione è erogato attraverso la piattaforma web di Unitelma Sapienza, in maniera
tale da garantire la possibilità di fruire dei suoi contenuti anche agli avvocati iscritti agli albi ed ai
praticanti abilitati al patrocinio che si trovano a esercitare la propria professione in circondari o distretti
diversi dal luogo di sede degli Atenei che promuovono e organizzano il Corso.
Gli iscritti al Corso di Alta Formazione, utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma telematica
di Unitelma Sapienza, hanno a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del Corso
(videolezioni e materiale didattico) e potranno seguire le lezioni sul proprio computer, su tablet e su
smart-phone , 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6 – Piano degli studi e articolazione delle attività didattiche del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione è ripartito in nove Moduli, ciascuno dei quali suddiviso in tre videolezioni, ed
è articolato come indicato nel Piano degli studi di seguito riprodotto, che potrà essere oggetto di
variazione e ulteriore specificazione da parte del Comitato di direzione.
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

I. I diritti fondamentali in Europa: il coordinamento tra strumenti di tutela
II. Il diritto di proprietà
III. Certezza del diritto e legittimo affidamento
IV. Diritto ad un processo equo
V. Diritto alla vita privata e familiare
VI. Libertà di religione ed espressione
VII. Divieto di tortura e di espulsione
VIII. I diritti sociali
IX. L’attuazione delle decisioni delle Corti europee negli ordinamenti interni

Ciascun Modulo del Corso di Formazione sarà contraddistinto da un’analisi approfondita e da un
confronto tra gli orientamenti e la giurisprudenza assunti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e
dalla Corte europea dei diritti umani.
7 – Frequenza, attestato e crediti formativi
Al termine del Corso di Alta Formazione, a tutti coloro che abbiano frequentato le attività didatticoformative sopra descritte, sarà rilasciato un Attestato di partecipazione firmato congiuntamente dal
Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche di Unitelma Sapienza e dal Direttore del
Corso di Alta Formazione.
La frequenza del Corso di Alta Formazione darà diritto al riconoscimento di 20 (venti) Crediti formativi
da parte del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la
formazione professionale continua, approvato dal CNF il 16 luglio 2014.
Per il riconoscimento di 5 (cinque) Crediti formativi universitari (SSD IUS/14 – Diritto dell’Unione
europea) sarà necessario sostenere un colloquio orale, presso Unitelma Sapienza, che verterà sugli
argomenti trattati nell’ambito del Corso.
Ai fini della certificazione della frequenza e del controllo della partecipazione, viene effettuato il
tracciamento della fruizione delle videolezioni. Inoltre, in conformità con quanto stabilito dalla Nota
tecnica “Accreditamento delle iniziative di formazione a distanza (F.A.D.)”, adottata dalla Commissione
per l’assegnazione dei crediti formativi del CNF, il monitoraggio dell’effettiva e continua partecipazione
degli iscritti al Corso di Alta Formazione è garantita attraverso un sistema interattivo, che include, oltre
al tracciamento di cui sopra, anche alcuni momenti di verifica, consistenti nella proposizione, ad
intervalli di tempo irregolari e non prevedibili, di quesiti non complessi, di contenuto variabile, attinenti
all’argomento trattato e strettamente connessi allo svolgimento del Corso.
8 – Quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione di €
300,00 (euro trecento), da versare in un’unica soluzione anticipata, secondo la procedura indicata al
successivo punto, tramite bollettino precompilato (MAV), che viene emesso unitamente alla domanda di
iscrizione. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso home
banking; non è possibile pagare il bollettino presso gli Uffici postali.
9 – Iscrizione, presentazione della domanda di ammissione e modalità di pagamento della quota di
iscrizione al Corso di Alta Formazione
Per iscriversi al Corso di Alta Formazione gli interessati dovranno registrarsi al sistema informativo di
Unitelma Sapienza e seguire le istruzioni indicate al seguente URL:
www.unitelmasapienza.it/iscriversi/immatricolazioni-e-iscrizioni-master-e-corsi-di-formazione

