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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO AGROALIMENTARE 

TRANSNAZIONALE E COMPARATO A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof. Marco Torsello 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche  

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/50 

 
Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 366,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 7 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 05/08/2020 al 21/10/2020 

 
Per informazioni sulla didattica: 

Prof. Marco Torsello e-mail: marco.torsello@univr.it 

Dott.ssa Giorgia Guerra e-mail: giorgia.guerra@univr.it  

 

 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale e servizio formazione insegnanti  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

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

 
 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

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. Dovranno, inoltre, dimostrare 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. L’acquisizione di tali capacità mira a 

formare una figura professionale idonea ad essere inserita in studi legali o di commercialisti, ovvero in studi di 

consulenza o aziende impegnati nell'export di prodotti agroalimentari o vitivinicoli. 

 

 

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. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere al Corso di aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Selezione sulla base dei titoli indicati nel CV secondo i seguenti criteri di valutazione: 

-Titoli scientifici: fino a 10 punti; 

-Curriculum professionale: fino a 10 punti. 

Verrà valorizzata, in particolare, l’eventuale esperienza professionale nel settore agroalimentare. 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da novembre a dicembre 2020; 

Sede: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 
 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

È prevista la prova finale. 


