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Il corso seminariale “Lineamenti di Giustizia Europea” è parte dell’offerta didattica integra-

tiva di Diritto Internazionale e dell’Unione europea nel Corso di Laurea Magistrale in Giurispruden-

za, A.A. 2018/19. L’ulteriore attività formativa (UAF) prevede il riconoscimento di 4 crediti forma-

tivi (CFU) agli/lle studenti/esse che abbiano frequentato con profitto le attività programmate e 

superato la relativa verifica finale.  

La partecipazione al Corso è aperta agli/lle studenti /esse Erasmus+ dell’Università di Catania 

(nei Dipartimenti della macro-area E+ economica, giuridica e sociale).  

Il corso è indirizzato a studenti/esse che abbiano sostenuto gli esami di Diritto internaziona-

le, di Diritto dell’Unione europea e, preferibilmente, di Diritto processuale civile.  

L’attività formativa propone la frequenza di 24 ore d’aula, nonché la partecipazione pro-

grammata ad un’udienza pubblica presso una delle sedi delle istituzioni giurisdizionali dell’Unione 

europea o del Consiglio d’Europa.  

La partecipazione al Corso è limitata ad un numero di 25 studenti/esse. Le candidature po-

tranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 ottobre 2018, inviando il modulo A) 

allegato all’indirizzo email risorse.internazionali@lex.unict.it.  

La valutazione delle candidature sarà effettuata tenendo conto della media dei voti riportati 

negli esami di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea, e, in subordine, dell’ordine di 

presentazione delle domande.  

Per la copertura dei costi di partecipazione alle attività formative esterne (visite di studio) 

associate alle attività seminariali del Corso Lineamenti di Giustizia europea gli studenti e le stu-

dentesse selezionati potranno avvalersi delle agevolazioni finanziarie offerte dall’ERSU al fine di 
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ottenere un contributo per viaggi di studio con finalità didattiche e culturali, alle condizioni previ-

ste dal relativo Regolamento e bando. Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine 

dedicate: 

http://www.ersucatania.it.  
 

La lista degli ammessi sarà pubblicata nel sito web del Dipartimento di Giurisprudenza.  

 
 

Modulo di candidatura All.to A) 
 
 

LINEAMENTI DI GIUSTIZIA EUROPEA | UAF |  4 CFU 
 

A.A. 2018/19 | I Semestre 
 
 
COGNOME 
 

 

NOME 
 

 

MATRICOLA | Erasmus  
 

 

CORSO DI LAUREA  
 

 

ESAME DI DIRITTO  INTERNAZIONALE 
 
 
 
ESAME DI  
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

Voto conseguito 
 
 
 
Voto conseguito 

 
ESAME DI  
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE   
 

 
SI                            NO 
 
Voto conseguito:  

RECAPITO TELEFONICO (opzionale) 
 

 

INDIRIZZO E-MAIL 
 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ N. / ID n.  
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