
 

 
 

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 civileMaster in Diritto civile   
 (SSD IUS/01) denominato 

 
 

  “Il diritto privato della pubblica “Il diritto privato della pubblica 
amministrazione”amministrazione”  

  
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 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; laurea in Scienze Politiche; laurea in Scienze dell’Amministrazione, laurea 
specialistica in Organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione; laurea in Architettura, Ingegneria; 
titoli equipollenti (v. nel dettaglio tutti i diploma di laurea ammessi nel bando: 
http://boromir.unicz.it/altaformazione/front-end/pages/riepilogo?master_id=52). 

L’attività didattica del Master avrà ad oggetto le seguenti aree tematiche: 
 

I Fonti, soggetti, situazioni giuridiche soggettive e P.A. 
II Diritti della personalità della P.A. 
III Beni pubblici, culturali e paesaggistici 
IV Diritti reali della P.A. 
V Le obbligazioni della P.A. 
VI L’attività contrattuale della P.A. 
VII Singoli rapporti contrattuali della P.A. 
VIII Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. 
IX Obbligazioni ex lege della P.A.  
 X La responsabilità civile della P.A. e dei pubblici dipendenti 
XI Profili di diritto processuale 

 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, magistrati ordinari e amministrativi, Consiglieri di 

Stato, Consiglieri di Cassazione, alti funzionari delle Autorità Indipendenti e della Pubblica 
Amministrazione e altri esperti della materia. 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI:  

(SCADENZA 30 DICEMBRE 2017) 
 

Contatti: 
 

Prof. Fulvio Gigliotti (fulviogigliotti@unicz.it) 
Prof.ssa Maria Luisa Chiarella (mlchiarella@unicz.it) 

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

http://boromir.unicz.it/altaformazione/front-end/pages/riepilogo?master_id=52                                                         


