
 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
 

 

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ha attivato per l’a.a. 2017/2018 il 
 

Master in  
“Diritto del minore e delle relazioni familiari” 

 
Durata, articolazione e costo del Master. – Il Master, di II livello, avrà durata annuale, per un totale di 

60 crediti formativi (CFU). L’importo della tassa di iscrizione è determinato nella somma (pagabile in tre 
rate) di € 2.500. 

Accesso al Master. –Costituisce requisito di accesso al Master il possesso di: laurea quadriennale in 
Giurisprudenza; laurea specialistica biennale in Giurisprudenza; laurea magistrale in Giurisprudenza; 
laurea in Economia e Commercio; Scienze Politiche; Scienze dell’Amministrazione; Psicologia; Scienze 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua; Scienze pedagogiche; Servizio sociale e politiche 
sociali; altre lauree per le quali v., nel dettaglio, il bando, all’indirizzo 

http://boromir.unicz.it/altaformazione/front-end/pages/riepilogo?master_id=58 
L’attività didattica del Master avrà ad oggetto le seguenti aree tematiche: 

 
I) Le relazioni familiari. II) La responsabilità. III) I procedimenti di separazione e scioglimento. 
IV) Le tutele. Il patrimonio. V) Responsabilità civile; fecondazione assistita; autodeterminazione. 
VI) Rito camerale; procedimento de potestate dichiarazione stato di abbandono; secondo grado. 
VII) Filiazione. VIII) Tutela; curatela; minori stranieri non accompagnati. IX) La sorveglianza.   
X) L’avvocato del minore. XI) L’ascolto del minore. XII) Tutele europee ed internazionali. 
XIII) Sottrazione internazionale. XIV) Provvedimenti stranieri.  
XV) Riconoscimento di provvedimenti stranieri. XVI) Convenzioni internazionali; multiculturalità. 
XVII) Adozione ed affidamento internazionale. XVIII) Minori stranieri non accompagnati. 
XIX) Diritto del minore in ambito penale ed internazionale. XX) La giustizia penale minorile. 
XXI) Minori a rischio e profili multidisciplinari. XXII) Devianza minorile e sistema preventivo.  
XXIII) Educazione alla legalità e prevenzione. 

 
Le lezioni saranno tenute da Docenti universitari, Magistrati, Avvocati e altri professionisti esperti delle 

materie oggetto del Master 
 

SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI: 

(SCADENZA 30 DICEMBRE 2017) 
 

Per informazioni contattare: 
Prof. Roberto Amagliani (amagliani@unicz.it) 
Prof.ssa Giusy Cosco (giusycosco@unicz.it)  

 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minino di iscrizioni, secondo le indicazioni fornite nel bando 

 
                


