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La Summer School "Il contenzioso dell’Unione europea",
organizzata dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e diretta dal Prof. Roberto MASTROIANNI
e dal Prof. Fabio FERRARO, rappresenta un’importante
opportunità formativa per i laureati in giurisprudenza e
per tutti coloro che sono interessati ad approfondire il
diritto processuale dell’Unione europea.

La Summer School si articola in lezioni e seminari,
concentrati in tre giornate, durante le quali saranno
approfonditi i seguenti temi:
1. Introduzione alla Corte di giustizia ed al Tribunale
2. I ricorsi diretti: il ricorso per annullamento, il ricorso in
carenza; la responsabilità extracontrattuale dell'Unione
3. Il rinvio pregiudiziale; redazione di un'ordinanza e dei
quesiti
4. Il processo dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione
europea
5. La tutela dei diritti dinanzi al giudice nazionale.

Le lezioni saranno tenute da giudici e referendari della
Corte di giustizia dell’Unione europea e delle
giurisdizioni nazionali, da professori universitari nonché
da avvocati esperti del settore. È previsto un numero
massimo di 60 partecipanti. L’ammissione alla Summer
School sarà consentita fino all’esaurimento dei posti
disponibili.

Corso di Perfezionamento in Diritto dell'Unione europea

La Tutela dei Diritti

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Direttore del Corso: Prof. Fabio Ferraro
Presidente del Comitato scientifico: Prof. Roberto Mastroianni

La partecipazione alla Summer School è dedicata agli iscritti al "Corso di Perfezionamento in diritto
dell'Unione europea: La tutela dei diritti" dell'Università di Napoli ma, fino alla concorrenza dei posti
disponibili, è aperta a tutti gli interessati ad approfondire le tematiche oggetto del corso ed anche agli
studenti dei corsi di laurea in giurisprudenza  di qualsiasi Ateneo. 
Per iscriversi è necessario inviare la domanda di partecipazione ENTRO IL 16 MAGGIO 2022 (modulo
reperibile sul sito www.tuteladirittiue.unina.it) all’indirizzo mail tuteladirittiue@unina.it. 
L’ammissione alla Summer School sarà comunicata a mezzo mail. Il candidato dovrà procedere all’iscrizione
entro i successivi sette giorni. 
La formalizzazione dell’iscrizione avverrà mediante l’invio della prova dell’avvenuto pagamento del
contributo di iscrizione, pari ad € 400,00 (ridotto ad € 300,00 per i partecipanti alle precedenti edizioni
del Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione europea: La tutela dei diritti) e ad € 200,00 (per gli
studenti iscritti ad un Corso di Laurea in Giurisprudenza), al netto di eventuali spese e/o commissioni
bancarie a carico del partecipante da eseguirsi – a mezzo bonifico bancario – su Conto Corrente Bancario
intestato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, codice IBAN
IT62Q0306903496100000046111 con la seguente causale: “Iscrizione alla Summer School il Contenzioso
dell’Unione europea (Cognome e Nome)”. 

La partecipazione alla Summer School prevede, per gli studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza,
l’attribuzione di n. 3 CFU per altre attività o a scelta del V anno del corso di studi. 

23 - 24 MAGGIO 2022 - CAPRI 
Villa Orlandi  - via Finestrale, 2, Anacapri 

25 MAGGIO 2022 - NAPOLI 
Università degli Studi Federico II -c.so Umberto I, 40 Napoli 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=via%2Bmezzocannone%2C%2B4%2C%2Bi-80134%2Bnapoli


Dipartimento di Giurisprudenza 
 

Modulo di partecipazione alla II edizione della Summer School 
Il contenzioso dell’Unione europea 

 
Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Napoli 
FEDERICO  II 

 
Il/La sottoscritt_  ________________________________________________________________ 

nat__a _____________________________Prov._________ il____________ 

residente a ________________c.a.p._______Prov._________Via___________________________n°_________ 

Telefono n° __________Telefono cellulare n°____________________e-mail______________________________ 

C H I E D E 
di essere ammess__a partecipare alla Summer School Il contenzioso dell’Unione europea e, inoltre, consapevole 
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n° 
445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. n° 445/2000) 
 

D I C H I A R A, 
 

ai sensi degli artt. 19 e 46 del D.P.R. n° 445/2000 
- di aver conseguito la Laurea in_________________________________in data____________con 

voti_____________presso l’Università degli Studi di _________________________________matricola n° 
(1)____________________________  

 
- di aver/di non aver frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione europea: la tutela dei 

diritti  nell’A.A ________________ 
 
ovvero 
 

- di essere iscritto al Corso di studi in _______________ presso l’Università di __________________ 
 

e di possedere i sottoelencati titoli: 
 

a)________________________________________________________________________________________  
 
b)________________________________________________________________________________________ 
 
c)________________________________________________________________________________________ 
 
d)________________________________________________________________________________________ 

 
Napoli, 
 
               FIRMA (2) 
        
        __________________________________ 
           
Note: 
(1) La matricola deve essere indicata solo dai laureati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; i laureati presso altri 

Atenei devono indicare – obbligatoriamente – la denominazione completa dell’Università dove è stato conseguito il titolo. 
(2) Allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale 
 


