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I Semestre

Proposta di Calendario
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Incontri propedeutici:
- 6/10/2020: dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- 12/10/2020: dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- 27/10/2020: dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
- 4/11/2020: dalle ore 16:00 alle ore 18:00
- Attività di studio individuale (17 ore)

Si prevedono 25 ore di attività di cui 8 ore di lezioni frontali
(webinar presso la piattaforma Zoom) e 17 ore di studio
individuale.

Prerequisiti

E’ prevista come propedeuticità il superamento dell’esame di
Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01).

Obiettivi formativi

Contenuti

Il progetto ha l’obiettivo di fornire la possibilità di
approfondire delle competenze e delle conoscenze inerenti
alla materia negoziale, essendo un settore importante non
solo nel panorama giuridico italiano ma anche, e soprattutto,
in quello internazionale degli strumenti di tutela. In questo
modo gli studenti potranno apprendere i principi dei metodi
alternativi di risoluzione delle controversie. Il programma
accademico prevede degli incontri teorico-pratici riguardanti
alla negoziazione e la figura del negoziatore, la stesura del
piano di negoziazione con particolare attenzione alle online
dispute resolution.
- 6/10/2020, “La negoziazione ed il negoziatore”;
- 12/10/2020, “La stesura di un piano di negoziazione”;
- 27/10/2020, “Le tecniche di negoziazione”;
- 4/11/2020, “Le tecniche di negoziazione nelle online dispute
resolution”
- Attività di studio individuale (17 ore)

Metodi didattici

Attività seminariale (webinar) presso la Piattaforma Zoom.

Verifica dell’apprendimento

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso lo
svolgimento di un test a risposta multipla online avente ad
oggetto i temi trattati durante i seminari telematici.

Testi o Letture consigliate

Durante lo svolgimento delle attività online verrà
fornito agli studenti il materiale didattico utile.

Altre informazioni utili

Il primo webinar sarà tenuto dall’Avv. Angelo Monoriti e
dall’Avv. Rachele N. Gabellini; il secondo dall’Avv. Pietro
Elia e dall’Avv. Mario Antonio Stoppa; il terzo, invece,
dall’Avv. Maurizio Di Rocco, appartenente a “Resolutia” e
dall’Avv. Pasquale Tarricone e, infine, il quarto webinar sarà
tenuto dall’Avv. Corrado Mora e dall’Avv. Cristina Bianchi,
entrambi professionisti presso il “CAM” (Camera Arbitrale
di Milano).

Prof. Carlo Pilia

