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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Anno accademico

Durata

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

ALTA FORMAZIONE

2017/2018

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione

Il Corso di Alta Formazione in Operatori Amministrativi e Giuridici, diretto
specificatamente al personale di Polizia, mira a fornire le conoscenze teoricogiuridiche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e
di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della
pubblica amministrazione e commerciali. A questo fine, esso presuppone
l'acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline giuridiche e
aziendali; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli
insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree discipinari. Il Corso
intende, altresì, sviluppare negli studenti le capacità di base necessarie per
seguire gli adempimenti giuridici nelle aziende, analizzare i fenomeni aziendali
e utilizzare i più diffusi strumenti applicabili ai processi gestionali.

Finalità

Il Corsista alla fine del perscorso formativo disporrà di conoscenze fondamentali
rispetto:
meccanismi di funzionamento dei sistemi di controllo economicofinanziario delle aziende;
comprensione della struttura economica e del funzionamento delle
istituzioni;
all'espletamento di professioni che richiedono un'adeguata padronanza
della strumentazione giuridica;
il ruolo del settore pubblico, delle logiche e delle problematiche che
tipicamente ispirano e caratterizzano il funzionamento delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche.
Il Corso è inoltre finalizzato al riconoscimento degli esami previsti nel piano di
studi dei corsi di Laurea Triennale afferenti le aree economicogiuridiche Universitas Mercatorum.
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Riconoscimenti

Il conseguimento del Corso di Alta Formazione consente il riconoscimento di
crediti formativi per l'iscrizione al secondo anno dei corsi di Laurea Triennale
afferenti le aree economico-giuridiche istituiti presso Universitas Mercatorum.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
- Lezioni video on-line;
- Documenti cartacei appositamente preparati;
- Bibliografia;
- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
- Test di valutazione

Contenuti

Tematica

SSD

CFU

1

Diritto Privato

IUS/01

9

2

Economia Politica

SECSP/01

6

3

Economia Aziendale

SECSP/07

9

4

Diritto Commerciale

IUS/04

9

5

Diritto Amministrativo

IUS/10

12

6

Diritto Penale

IUS/17

12

7

Prova Finale

3
Totale

Adempimenti richiesti

60

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- Studio del materiale didattico appositamente preparato;
- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma;
- Partecipazione alle attività di rete;
- Superamento delle prove relative ai singoli esami;
- Superamento della Prova Finale del corso;
Gli esami dei singoli moduli previsti da bando si svolgeranno in modalità scritta
presso le sedi di Universitas Mercatorum con commissioni costituite per decreto
del Preside dell'Ateneo. La Prova Finale del corso può essere sostenuta solo
dopo aver superato tutti gli esami dei singoli moduli ed è costituita da un test
finale di verifica delle competenze acquisite durante il corso.
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Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione: Diploma di Scuola Superiore.

Termini iscrizione

31 Maggio 2018

Quota di iscrizione

€ 500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione

Modalita pagamento

l pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso ed edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze
sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del
costo del corso.

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati nel rispetto del D.Lgs. del
30 giugno 2003, n. 196.
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Informazioni

PROGRAMMA POLIZIA
Tutti gli iscritti a UIL POLIZIA potranno usufruire delle agevolazioni previste dal
programma POLIZIA che nello specifico prevede:
pagamento di 1.500 euro per l'iscrizione al secondo anno dei corsi di
Laurea Triennale afferenti le aree economico-giuridiche Universitas
Mercatorum.
pagamento di 1.500 euro per l'iscrizione al terzo anno dei corsi di
Laurea Triennale afferenti le aree economico-giuridiche Universitas
Mercatorum.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
infomaster@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
o contattare il NUMERO VERDE 800.185.458
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