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Master Interateneo 

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
Università di Alicante, Alicante, Spagna (sede principale) 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
Doppio Titolo 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 

oppure Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999, Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in 

vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999, 

oppure titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto 

idoneo dal Consiglio Scientifico in:  Giurisprudenza, 

Scienze Sociali, o Filosofia. 

Destinatari del Master Il Master è rivolto ai professionisti dei vari settori del 

diritto: avvocatura, notariato, magistratura giudicante e 

inquirente, amministrazione, ricercatori, insegnanti e 

formazione post-laurea con interessi legati a qualsiasi 

aspetto del programma. 

Obiettivi del Corso  Il Master in Argomentazione Giuridica articola la teoria e 

la pratica dell'argomentazione nelle varie sfere del diritto 

ed è rivolto in modo molto speciale ai professionisti del 

diritto consapevoli che il miglioramento della pratica 

legale richiede una teoria aggiornata. 

Il programma del master comprende diversi moduli che, 

nell'insieme, offrono un quadro ragionevolmente 

completo della diversità di prospettive e discipline da cui 

può essere affrontato il ragionamento giuridico. 

mailto:isabel.trujillo@unipa.it


 
 

Sbocchi professionali Professioni legali, amministrative ed accademiche. 

Articolazione del Piano Didattico  https://web.ua.es/es/argumentacionjuridica/informacion-

general/organizacion/programa.html  

Informazioni sullo stage ////////// 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 65  

Costo di partecipazione € 4.200,00 

Eventuali borse di studio  4 mezze borse di studio 

https://web.ua.es/es/argumentacionjuridica/informacion-

general/matricula/becas.html  

Durata di svolgimento delle attività 

formative 

Durata del programma: 10 mesi (dal 2 Dicembre 2019 al 

15 Settembre 2020). 

Fase non presenziale : dal 2 Dicembre 2019 al 30 Aprile 

2020 (moduli 1-4): 

 modulo 1: dal 2 Dicembre 2019 al 10 Gennaio 2020; 

 modulo 2: dall'11 Gennaio al 14 Febbraio 2020; 

 modulo 3: dal 15 Febbraio al 21 Marzo 2020; 

 modulo 4: dal 23 Marzo al 30 Aprile 2020. 

 

Fase presenziale : dal 7 Maggio al 19 Giugno 2020. 

 

Fase presenziale opzionale a Palermo: dal 22 al 26 

Giugno 2020. 

 

Lavoro di ricerca : dal 20 Giugno al 15 Settembre 2020. 

Sito internet https://web.ua.es/es/argumentacionjuridica/  

Social Network (Facebook, Instagram…) ////////// 

Indirizzo mail dedicato argumentacion@ua.es   

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 

Il Master è alla sua settima edizione. In ogni edizione 

precedente gli iscritti (una media di 63 per anno, 

professionisti del diritto provenienti soprattutto dai paesi 

che costituiscono la Comunità Ibero-Americana delle 

Nazioni) hanno conseguito il doppio titolo con una 

percentuale di successo del 100%. A partire dall'A.A. 

2016/2017 è stato introdotto un modulo presenziale 

facoltativo presso l'Università di Palermo, a cura del 

Dottorato in Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti 

(Dipartimento di Giurisprudenza).  

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-

alimentare, bioetica, criminologia, design, 

Diritto 
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diritto, marketing, mobilità e trasporti, 

nautica, risorse umane, salute) 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Palermo. 

 


