
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

DIRITTO AGROALIMENTARE
Il corso di alta formazione in Diritto Agroalimentare dell’Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca si caratterizza nel 
quadro delle offerte accademiche attualmente disponibili in 
Italia sia per la completezza di analisi dei profili giuridici sia 
per la sua interdisciplinarietà. L’iniziativa è ideata e promossa 
dal Dipartimento di Giurisprudenza - School of Law congiun-
tamente al Milan Center for Food Law and Policy - Centro di 
documentazione e studio sulle norme e sulle politiche pubbli-
che in materia di alimentazione.
Il corso offre tutti gli strumenti giuridici utili alle diverse profes-
sionalità operanti nel settore agroalimentare (quali giuristi 
d’impresa, operatori del settore pubblico, avvocati). Esso si 
presenta come legacy culturale di Expo ed è destinato a 
diventare nel tempo un luogo permanente di incontro tra 
accademia e operatori pubblici e privati del settore agroali-
mentare.
Le lezioni saranno svolte da docenti del Dipartimento di Giuri-
sprudenza - School of Law dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, da docenti di altre Università nonché da 
esperti di alto profilo e da ricercatori del Milan Center for 
Food Law and Policy a cui è affidata la presentazione di case 
studies.

PROGRAMMA E INFORMAZIONI GENERALI
Modulo I: profili generali, diritto europeo e internazionale 24 ore
Modulo II: storia e filosofia del diritto, diritto costituzionale e 
amministrativo 24 ore
Modulo III: diritto privato e comparato 32 ore
Modulo IV: diritto penale, processuale penale e criminologia 
16 ore
Totale: 96 ore
Sede: Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, Milano 
Date: 20 ottobre -16 dicembre 2016
Frequenza: giovedì pomeriggio e venerdì mattina e pomeriggio 
Quota di iscrizione: 1.800 euro
Iscrizione: entro il 9 settembre 2016
Bando: http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/bandocor-
siisem1617.pdf
Ulteriori informazioni: corsoagroalimentare@unimib.it 
Direzione: Diana Cerini e Elisabetta Lamarque
Comitato di coordinamento scientifico: Antonino Bettanini, 
Diana Cerini, Loredana Garlati, Elisabetta Lamarque, Livia 
Pomodoro 
Tutoraggio: Valentina Gorla 
Il corso è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano anche per singoli moduli, ma con la possibilità di 
iscriversi al massimo a due moduli (Modulo I - 300 euro; 
Modulo II - 300 euro; Modulo III - 400 euro; Modulo IV - 200 euro).
Termine per l’iscrizione ai singoli moduli: 13 ottobre 2016.
 


