
 

 1 

 

ANAGRAFICA DEL CORSO - A 

 

DIRITTO AGROALIMENTARE TRANSNAZIONALE E COMPARATO - 2017/18 
 

CFU 7 
 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Torsello Marco Prof. Associato IUS/02 Univ. di Verona, Dip. di Scienze 

Giuridiche 

Ortino Matteo Prof. Associato IUS/05 Univ. di Verona, Dip. di Scienze 

Giuridiche 

Meruzzi Giovanni Prof. Ordinario IUS/04 Univ. di Verona, Dip. di Scienze 

Giuridiche 

Pasquariello Federica Prof. Associato IUS/04 Univ. di Verona, Dip. di Scienze 

Giuridiche 

Milano Enrico Prof. Associato IUS/13 Univ. di Verona, Dip. di Scienze 

Giuridiche 

 

 

Direttore del Corso: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Direttore: Torsello Marco 

Coordinatore: Ortino 

Matteo 

Prof. Associato 

Prof. Associato 

IUS/02 

IUS/05 

Univ. di Verona, Dip. Scienze Giuridiche 

Univ. di Verona, Dip. Scienze Giuridiche 

 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

Dipartimento/Scuola 
 

Se DIPARTIMENTO/SCUOLA indicare: la denominazione, l’indirizzo completo, il numero telefonico, il fax e 

l’indirizzo di posta elettronica. 

Denominazione Dipartimento/Scuola Scienze Giuridiche 

Indirizzo completo via C. Montanari, 9 Verona 

Telefono 045 8028802 

Fax 045 8028804 

Posta elettronica segreteria.dsg@ateneo.univr.it 
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi : Il Corso mira ad approfondire gli aspetti giuridici più importanti del 

commercio transnazionale nel settore dei beni agroalimentari, con lo scopo di fornire ai 

partecipanti gli strumenti concettuali, normativi ed operativi necessari per affrontare le 

problematiche legali più comuni in tale settore. Dopo una parte introduttiva dedicata al quadro 

politico-legislativo di riferimento del mercato internazionale ed europeo nel settore 

agroalimentare, il Corso affronterà le principali questioni giuridiche connesse alle vari fasi 

dell’attività transnazionale di produzione, commercio e vendita dei prodotti agroalimentari: dalle 

regole sulla produzione a quelle in materia di etichettatura; dalla normativa sanitaria e 

ambientale a quella doganale; dalla disciplina della responsabilità civile del produttore e del 

venditore a quella assicurativa. A tale fine verranno analizzati gli ordinamenti giuridici più 

rilevanti: oltre a quello internazionale ed europeo, quelli di Paesi strategici per l’export italiano, 

in particolare, dei paesi del Nord e Sud America (Stati Uniti, Canada e Brasile su tutti), 

dell'Estremo Oriente (Cina e Giappone in particolare), nonché della Russia e dei paesi del Medio 

Oriente. 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: All'esito del corso i partecipanti dovranno dimostrare capacità di comprensione e 

conoscenze riferibili agli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei prodotti 

agroalimentari, con particolare riguardo alla esportazione di prodotti agroalimentari e vitivinicoli 

italiani in mercati esteri. 
 

2. Abilità: All'esito del corso i partecipanti dovranno dimostrare autonomia di giudizio e la capacità di 

applicare le conoscenze acquisite a problematiche concrete relative alla produzione agricola e 

vitivinicola, nonché alle varie fasi di passaggio lungo la filiera distributiva sino al consumatore finale. 

 

3. Competenze: All'esito del corso i partecipanti dovranno dimostrare capacità critiche e autonomia di 

formulazione di giudizio in merito ai requisiti giuridici che devono essere soddisfatti e alle procedure che 

devono essere attivate in funzione della esportazione di prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani in 

alcuni mercati di destinazione particolarmente rilevanti per l'export nazionale. 

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Il Corso si propone di formare una 

figura professionale da inserire in studi legali o di commercialisti, ovvero in studi di consulenza o 

aziende impegnati nell'export di prodotti agroalimentari o vitivinicoli. 

 

Consultazioni con le parti interessate (referenti del mercato del lavoro per la figura professionale/obiettivo 

formativo) per la progettazione/attualizzazione del Corso. 

 

1. Parti consultate: Il Corso si propone di formare una figura professionale da inserire in studi legali o di 

commercialisti, ovvero in studi di consulenza o aziende impegnati nell'export di prodotti agroalimentari 

o vitivinicoli. 
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti - Piano didattico e Piano docenti. 
 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 175. 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

 

1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale dello studente; 

 

- stage 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

- project work/prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore 

ottenuto dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 36 6 

Didattica a distanza           

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
          

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
          

Stage           

Project Work           

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 114 - 

TOTALE 175 7 

 

COMPILARE E ALLEGARE L’ALLEGATO “TAB 1C - SCHEDA DIDATTICA DEL CORSO” 

 

 

Programmi delle attività formative: 

Modulo 1 - “Il mercato internazionale ed europeo dei prodotti agroalimentari” (6 ore di didattica 

frontale, 1 CFU): Il modulo offre agli studenti il quadro politico-legislativo di riferimento del mercato 

internazionale ed europeo nel settore agroalimentare. L’obiettivo è quello di delineare le principali scelte 

politiche e gli strumenti giuridici fondamentali che caratterizzano l’intervento del regolatore 

internazionale ed europeo nei mercati transfrontalieri dei prodotti agroalimentari. 

Modulo 2 - “Produzione e commercio transnazionale dei prodotti agroalimentari” (12 ore di didattica 

frontale, 2 CFU): Il modulo approfondisce alcuni dei principali aspetti della disciplina giuridica relativa 

alle fasi di produzione e commercio dei prodotti agroalimentari. Tali aspetti riguardano tanto il prodotto 

in sé (produzione, etichettatura, ecc.), quanto il suo trasporto (conservazione, attraversamento delle 

dogane, ecc.)  

Modulo 3 - "Distribuzione internazionale dei prodotti agroalimentari" (12 ore di didattica frontale, 2 

CFU): Il modulo, articolato in 6 distinti insegnamenti, intende approfondire le problematiche giuridiche 
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connesse alla immissione nei mercati dei prodotti agroalimentari e alla loro circolazione, seguendo la 

filiera distributiva dal produttore sino al consumatore finale. In particolare, saranno affrontati i temi 

legati alle specifiche tipologie contrattuali utilizzate nella prassi commerciale internazionale, alla nozione 

giuridica di conformità del prodotto, all'uso di denominazioni di origine e indicazioni geografiche. 

Verranno, inoltre, trattati in chiave comparatistica i temi legati alla responsabilità civile che può 

scaturire dalla "difettosità" e mancanza di qualità di prodotti agroalimentari, nonché alla disciplina delle 

assicurazioni applicata al settore in esame.  

Modulo 4 - "Il Diritto agroalimentare nei Paesi extraeuropei" (6 ore di didattica frontale, 1 CFU): Il 

modulo, articolato in 3 distinti insegnamenti, intende fornire unadescrizione comparatistica dei principali 

profili di disciplina del settore agroalimentare in alcuni ordinamenti strategici per l'export italiano quali, 

in particolare, i paesi del Nord e Sud America (Stati Uniti, Canada e Brasile su tutti), i paesi dell'Estremo 

Oriente (Cina e Giappone in particolare), nonché Russia e paesi del Medio Oriente. 

 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria selezionare la voce dal menù a tendina 

 

Lingua di erogazione della didattica: 
 

Italiano                   Inglese                Spagnolo                 Altre (specificare)       

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 

Data inizio: Aprile 2018 - Data fine: Giugno 2018 

 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Giugno/2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Universitá di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche - via C. Montanari, 9 Verona 

 

Informazioni generali per lo studente: 
Le lezioni saranno tenute nelle giornate di venerdi e/o nella mattinata di sabato 

 

Impegno orario giornaliero: 6 

Posti disponibili: 
 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 15       Numero massimo 50 

 
 

Scadenze per i corsi che iniziano a Aprile 2018 

Termine ultimo presentazione domande: 28/02/2018 

Selezione: 15/Marzo/2018 

Pubblicazione graduatoria 23/03/2018  

Termine ultimo pagamento iscrizione 30/03/2018 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

Laurea triennale in qualsiasi disciplina 
 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  

Diploma di maturitá ed esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel settore agroalimentare o vitivinicolo 
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Modalità di ammissione 

Laurea Magistrale o Specialistica in materie giuridiche, economiche o scienze agrarie: 5 punti; 

Laurea triennale in materie giuridiche, economiche o scienze agrarie: 3 punti; 

Voto di laurea: da 1 a 10 punti; 

Ammissione a Dottorato di ricerca: 8 punti; 

Titolo di Dottore di ricerca:12 punti; 

Pubblicazioni rilevanti: da 2 a 10 punti complessivi; 

Abilitazioni professionali rilevanti: 10 punti; 

Altri titoli e/o esperienze professionali rilevanti: da 1 a 10 punti. 
 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor 

da definire 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

Prof. Marco Torsello (marco.torsello@univr.it) 

Prof. Matteo Ortino (matteo.ortino@univr.it) 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 366,00 
 

 

Rata unica: Si  

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Aprile 2018 

Importo I rata    € 366,00                       Scadenza: 30/03/2018 
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PIANO DIDATTICO DEL CORSO DIRITTO AGROALIMENTARE TRANSNAZIONALE E COMPARATO 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato (Nome 

e Cognome) e qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica 

frontale per 

insegnamento 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD* 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per 

modulo 

Docente 

(Nome e 

Cognome) e 

qualifica* 

1  

Disciplina 

internazionale nel 

settore agroalimentare 

IUS/13  
Enrico Milano  

(Prof. Associato) 
1 6 

Politiche e accordi 

internazionali nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/13 0,33 2 Da definire 

Politiche e diritto 

agroalimentare 

nella U.E. 

IUS/14 0,33 2 Da definire 

Disciplina 

doganale nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/12 0,33 2 Da definire 

2  

Il mercato 

transnazionale dei 

prodotti agroalimentari 

IUS/05 
Matteo Ortino  

(Prof. Associato) 
1 6 

Regole di 

produzione nel 

settore 

agroalimentare e 

vini-viticolo 

IUS/05 0,33 2 Da definire 

Regole di 

produzione e nuove 

(bio-)tecnologie nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/05 0,33 2 Da definire 

Normativa 

ambientale e 

sanitaria nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/10 0,33 2 Da definire 

3  
L’organizzazione 

dell’impresa agricola e 
IUS/04 

Giovanni Meruzzi  

(Prof. Ordinario) 
1 6 

L’impresa agricola 

e vini-viticola 
IUS/04 0,33 2 Da definire 
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vini-viticola in 

prospettiva 

transnazionale 

L’impresa 

cooperativa nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/04 0,33 2 Da definire 

Consorzi, reti di 

imprese e joint 

ventures 

IUS/01 0,33 2 Da definire 

4  

Concorrenza e privative 

nel settore 

agroalimentare e vini-

viticolo 

IUS/04 
Federica Pasquariello  

(Prof. Associato) 
1 6 

Regole di 

concorrenza nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/04 0,33  Da definire 

Marchi, certificati 

di qualità e 

indicazioni 

geografiche 

IUS/04 0,33  Da definire 

Normativa in 

materia di 

trasporto nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/06 0,33  Da definire 

5  

Commercializzazione 

transazionale dei 

prodotti agroalimentari 

IUS/02 
Marco Torsello 

(Prof. Associato) 
1 6 

Vendita, agenzia e 

distribuzione 

transnazionale nel 

settore 

agroalimentare  

IUS/02 0,33 2 Da definire 

Etichettatura e 

tutela dei 

consumatori di 

prodotti 

agroalimentari nel 

mercato 

transnazionale 

IUS/02 0,33 2 Da definire 

Responsabilità 

civile e danno da 

prodotto nel 

settore 

agroalimentare 

IUS/01 0,33 2 Da definire 

6  

La regolamentazione 

del settore vini-viticolo 

in prospettiva interna e 

transnazionale 

IUS/02 
Marco Torsello  

(Prof. Associato) 
1 6 

La disciplina 

interna del settore 

vini-viticolo 

IUS/10 0,33 2 Da definire 

L’export nel IUS/02 0,33 2 Da definire 
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settore vini-

viticolo 

Il finanziamento 

dell’export nel 

settore vini-

viticolo 

IUS/02 0,33 2 Da definire 

 

Prova finale   1 25      

Impegno personale 

dello studente 
   114      

TOTALE 7 175      

 


