SUMMER SCHOOL
“CONSUMER’S RIGHTS AND MARKET REGULATION
IN THE EUROPEAN UNION”
21 – 30 luglio 2021
Polo Economico-Giuridico, via Tomadini 30/A – Online su Microsfot Teams
Nell’ambito delle attività del modulo Jean Monnet “CoRiMaR” (2020-2023), il 21 luglio
2021 prende il via la quattordicesima edizione della Summer school “Consumer’s Rights
and Market Regulation in the European Union”, coordinata da Elisabetta Bergamini,
professoressa associata di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Udine.
Si tratta di un corso intensivo della durata di 8 giorni (40 ore di lezioni, un workshop ed un
processo simulato davanti alla Corte di giustizia UE) organizzato dal Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università di Udine, insieme ad un consorzio di università europee
di cui fanno parte University of Essex (UK), De Montfort University (UK), East Anglia
University (UK), Universitatea de Vest din Timisoara (Romania), University of Rijeka
(Croazia) e University of Belgrade (Serbia).
Il corso, tenuto in lingua inglese da docenti italiani e stranieri di rilievo internazionale, si
propone di approfondire tematiche correlate alla tutela giuridica dei consumatori e alla
regolazione dei mercati nell’ordinamento dell’Unione europea, consentendo ai
partecipanti di beneficiare di un contesto di apprendimento e di socializzazione
internazionali e di migliorare le proprie capacità linguistiche.
La partecipazione di studenti dell’Università degli Studi di Udine è garantita a 6 studenti
che abbiano sostenuto con profitto l’esame di Diritto dell’Unione europea e con una
buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1). Nel caso in cui le domande
presentate superino il numero di posti riservati, si procederà a selezione, i cui esiti saranno
comunicati entro il giorno 5 luglio 2021.
Agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università
di Udine che parteciperanno ad almeno il 90% delle ore di lezione e supereranno un test
finale di conoscenza saranno riconosciuti 4 CFU in sostituzione dei laboratori di lingua o
quali crediti liberi.
Se le condizioni sanitarie lo permetteranno l’edizione si svolgerà in presenza. In ogni caso
sarà garantita la possibilità di partecipare alle lezioni e alle altre attività del corso anche in
modalità telematica, tramite la piattaforma Microsoft Teams.
Chi desiderasse ulteriori informazioni o ricevere il modulo da compilare per sottoporre la
propria candidatura può contattare l’indirizzo e-mail ip.europeanlaw.uniud@gmail.com
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 giugno 2021.

