
                      

                                                                    
 
  
Decreto Rettorale n. 114 del 6 ottobre 2022 
Bando di selezione pubblica per l’ammissione al Corso di Alta Formazione “Introduzione al diritto cinese” - Anno accademico 2022-
2023. 
  

IL RETTORE 
  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, emanato con D.P. n.188 del 16/11/2018, pubblicato nella G.U.R.I. n.274 
del 24/11/2018; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.P. n.13 dell’08/02/2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.9 del 09/03/2017 e successive integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento interno Master concernente l’istituzione e il funzionamento dei corsi di studio per il rilascio del titolo di 
Master universitari e Corsi annuali post-laurea, emanato con D.P. n.219 del 06/11/2021; 

VISTA la proposta della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, assunta al protocollo di Ateneo al numero 5800 del 28 marzo 
2022, di istituzione del Corso post-laurea di Alta Formazione denominato “Introduzione al diritto cinese”, docente proponente prof. 
Salvatore Antonio Cristaldi, associato di Diritto romano e diritto dell’antichità (IUS/18); 

VISTO il Decreto rettorale n. 46 del 20 maggio 2022, con cui viene formalizzata l’istituzione del predetto Corso, a seguito del parere 
favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 7 aprile 2022; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 238 del 4 ottobre 2022, con cui, previa acquisizione di integrazioni e aggiornamenti, si dispone 
l’attivazione per l’anno accademico 2022-2023 e si autorizza il Rettore ad emanare il relativo bando di ammissione; 

RITENUTO di dovere indire la selezione pubblica per l’ammissione al Corso; 

RITENUTA la propria competenza, 

  
DECRETA 

  
Articolo 1 

Indizione della selezione 
È indetta la selezione pubblica per l’ammissione al Corso post-laurea di Alta Formazione denominato “Introduzione al diritto cinese”, 
istituito, per l’Anno Accademico 2022/2023, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze Economiche e 
Giuridiche, da svolgersi in collaborazione con la Scuola di Specializzazione delle Professioni legali della Sicilia Centrale e l’Istituto 
Confucio dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Il Corso si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze economiche e giuridiche. 

  
Articolo 2 

Scopi, obiettivi e sbocchi 
Nel mondo contemporaneo sono molti i sistemi giuridici che si confrontano quotidianamente nello scacchiere mondiale. Al modello 
occidentale, un tempo dominante, si sono in questi anni affiancati e contrapposti (nuovi) sistemi giuridici, taluni, di fatto, dei veri e 
propri ibridi: in essi, infatti, taluni istituti hanno subito una torsione verso obiettivi e fini diversi da quelli originari. In questo quadro 
mondiale, nel particolare contesto storico che viviamo, un ruolo speciale hanno assunto la Cina e le sue regole di mercato.  

Il Corso intende proporre un quadro introduttivo del diritto cinese tenendo anche conto del suo rapporto con i grandi sistemi giuridici 
contemporanei ed in particolare del dialogo con la tradizione civilistica fondata sul Diritto romano. Intende, altresì, offrire le basi per 
una prima conoscenza degli istituti giuridici del diritto cinese privato, fornendo i punti di riferimento essenziali per orientarsi nella 
consulenza alle imprese in operazioni commerciali con la Cina. Particolare attenzione sarà dedicata al nuovo Codice Civile cinese entrato 
in vigore il 1 gennaio del 2021. 

Il Corso è rivolto prevalentemente a laureati in discipline giuridiche, economiche e sociali; avvocati - attività prevista ai fini della 
formazione continua (ex art. 11 l. 247/2012) – notai e professionisti; personale di aziende che intendono operare nel mercato cinese. A 
tal riguardo potrebbero essere utilizzate tutte le Convenzioni già presenti all’interno della Scuola di Specializzazione delle Professioni 
legale della Sicilia Centrale dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.  

 

 
Articolo 3 

Organi del Corso 
Le modalità gestionali e di organizzazione didattica del Corso post-laurea di Alta Formazione “Introduzione al diritto cinese” è di 
competenza del Direttore del Corso, che coordina e promuove le attività, indice e presiede le riunioni necessarie al corretto svolgimento 



delle attività didattiche, coordina le attività didattiche e presiede al corretto svolgimento delle stesse in rapporto agli obiettivi formativi 
del Corso. Predispone inoltre il programma didattico e designa i docenti del Corso. 

DIRETTORE DEL CORSO 
Il Direttore del Corso è il Prof. Salvatore Antonio Cristaldi, associato di Diritto romano e diritto dell’antichità (IUS/18) presso 
l’Università degli Studi di Enna “Kore”, che assume anche il ruolo di coordinatore didattico. 

I DOCENTI DEL MASTER 
L’attività didattica del Corso sarà svolta da docenti universitari. 

I TUTOR 
Sono previste eventuali collaborazioni di Tutor interni all’Ateneo 

 
Articolo 4 

Organizzazione, attività formative e frequenza 
Il Corso post-laurea di Alta Formazione “Introduzione al diritto cinese” si struttura in un arco temporale di cinque settimane, anche non 
necessariamente consecutive, nel periodo compreso tra il mese di febbraio ed aprile 2023. Il Corso prevede n. 18 ore di lezione frontale 
ed il conseguimento di 3 CFU.  

Le lezioni saranno tenute da docenti nazionali ed internazionali esperti in diritto cinese, si svolgeranno frontalmente (con possibile 
utilizzo di presentazioni PowerPoint) e in modalità blended. Il materiale didattico verrà distribuito durante le ore di lezione. 

I temi che verranno affrontati saranno i seguenti:  

• Quadro storico, culturale e geopolitico della Cina; 

• Sistema economico cinese;  

• Diritto costituzionale cinese;  

• Storia ed evoluzione del diritto privato cinese: dal periodo delle dinastie alla codificazione;  

• Leggi cinesi in materia di diritto privato; 

• Principi generali del diritto civile;  

• Contratti; 

• Diritti reali;  

• Diritti della personalità. 

Il Direttore del Corso potrà rimodulare i tempi delle attività didattiche adeguandoli a sopravvenute esigenze, dandone comunque congruo 
preavviso ai partecipanti. 

Le attività formative saranno tenute in lingua italiana/inglese. La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria con un vincolo 
minimo pari al 75% del monte ore complessivo delle singole attività formative come sopra specificate.  

Il mancato superamento della soglia comporta o un recupero delle ore formative, secondo le modalità che saranno stabilite dal Collegio 
dei Docenti o, nella impossibilità di recupero per eccesso di debito formativo, la decadenza dalla iscrizione al Corso senza possibilità di 
contestazione o rivalsa. In tal caso la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata. 

L’articolazione oraria delle varie discipline ed il relativo calendario sono predeterminati e la loro accettazione è vincolante ai fini 
dell’ammissione. 

 
Articolo 5 

Requisiti di ammissione 
Il Corso post-laurea di Alta Formazione “Introduzione al diritto cinese” è a numero programmato ed è destinato ad un numero massimo 
di 40 studenti. Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima di 25 iscritti.  

Per l’iscrizione al Corso è richiesta la Laurea in Giurisprudenza o in Economia o in discipline sociologiche.  

Possono accedere al Corso coloro i quali siano in possesso dei citati titoli accademici rilasciati anche da Università straniere, 
preventivamente riconosciuti idonei ed equipollenti in base alla normativa vigente. 

Eventuali studenti con altre tipologie di Laurea potranno accedere al Corso previa valutazione della preparazione personale e in base al 
numero dei posti disponibili che l’Ateneo potrà garantire nel rispetto delle norme vigenti. 

La valutazione dei requisiti curriculari (titolo di accesso nell’ambito previsto) e della preparazione personale (per gli studenti con altre 
tipologie di lauree che non rientrino strettamente tra quelle previste per l’accesso diretto, ma che fossero fortemente motivati) sarà svolta 
dal Collegio dei docenti, il cui giudizio è insindacabile. 

 

Il titolo deve essere conseguito alla data di scadenza del presente bando. 

Sono ammessi, con riserva, gli studenti che conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza del bando, purché entro la data di 
inizio del corso e comunque entro il 31 gennaio 2023. In tal caso, la partecipazione al Corso verrà disposta con riserva e il candidato 
sarà tenuto a comunicare al Direttore del Corso, entro 10 giorni dall’acquisizione del titolo, pena la decadenza dall’iscrizione stessa, 
l’avvenuto conseguimento. 

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, sono vigenti le tabelle di equivalenza redatte dal Ministero italiano degli Affari Esteri. 



In ogni caso, i titoli accademici rilasciati da Università straniere saranno valutati sulla base della Dichiarazione di Valore rilasciata dalle 
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stato conseguito il titolo. La Dichiarazione di Valore è 
indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Corso in relazione al livello stesso.  

 
Articolo 6 

Criteri di accesso 
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione accederanno al Corso in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda 
di immatricolazione. 

Gli ammessi al Corso, ai quali verrà data comunicazione individuale, sono tenuti al versamento della tassa di iscrizione e frequenza 
dell’importo complessivo di € 250,00 (duecentocinquanta/00). 

 
Articolo 7 

Valutazioni ed attestazione finale 
Alla fine del Corso è prevista una verifica finale mediante la somministrazione ai partecipanti di un questionario. All’esito positivo della 
prova verrà rilasciato dall’Università degli Studi di Enna “Kore” l’attestato di frequenza del Corso di Alta formazione dal titolo 
“Introduzione al diritto cinese”. 

 
Articolo 8 

Invio domanda e documenti di ammissione 
La domanda di ammissione al Corso, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, redatta esclusivamente 
online all’indirizzo web dell’Ateneo www.unikore.it, dovrà essere presentata o fatta pervenire all’Ufficio del Protocollo dell’Ateneo, 
Via delle Olimpiadi n. 4 - Cittadella Universitaria, 94100 Enna, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 10 gennaio 2023. 

Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dall’Ufficio del Protocollo Generale 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Fototessera; 

2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale; 

3. Copia o autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante il possesso della laurea con l’indicazione completa del titolo, 
dell’Università italiana o straniera che lo ha rilasciato, della data e dell’anno accademico di conseguimento, dei voti riportati nei singoli 
esami di profitto e della votazione finale ottenuta. Nel caso di titolo conseguito all’estero “Dichiarazione di Valore” rilasciata dalle 
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stato conseguito il titolo. 

L’Ateneo si riserva il diritto di procedere all’accertamento d’ufficio di quanto dichiarato. Nelle more di tali accertamenti, che potranno 
riferirsi anche all’ammissione alla prova finale, tutti gli iscritti si intendono ammessi con riserva. 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta, presentate con modalità diverse da quelle previste o presentate in data 
successiva al termine di scadenza. 

 
Articolo 9 

Obblighi degli iscritti ed incompatibilità 
Gli ammessi al Corso dovranno provvedere all’immatricolazione entro il termine di cui sarà dato avviso nell’apposita sezione del sito 
web dell’Università, compilando la relativa domanda che sarà scaricabile dal medesimo sito web dell’Università ed allegando ad essa il 
versamento della tassa di iscrizione e frequenza dell’importo complessivo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), effettuato mediante 
bonifico bancario, in favore della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, Codice IBAN: IT97W0503616800CC0551777711 con 
la seguente causale: “[Cognome e Nome del candidato] Iscrizione Corso post-laurea di Alta Formazione “Introduzione al diritto cinese” 
. 

Gli ammessi al Corso che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine fissato saranno considerati rinunciatari con possibilità di 
subentro dei candidati precedentemente non ammessi, secondo l’ordine di graduatoria: per questi ultimi il termine d’iscrizione sarà 
fissato con apposito avviso. 

Ottenuta l’iscrizione al Corso non si ha diritto, in nessun caso, alla restituzione della tassa pagata. 

Agli studenti del Corso si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti della Libera Università degli Studi 
di Enna “Kore”, fatte salve eventuali diverse disposizioni. La frequenza e lo svolgimento di tutte le attività previste dal Corso sono 
obbligatorie.  

La legge 12 aprile 2022, n. 33, entrata in vigore il 13 maggio 2022 consente l’iscrizione contemporanea a due corsi accademici e/o 
universitari; il Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 disciplina parte dei criteri e delle modalità di iscrizione a due corsi di studio. 

I cittadini e le cittadine extracomunitari/e residenti all’estero devono rispettare le disposizioni interministeriali contenute nella circolare 
“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in 
Italia anno accademico 2022-2023, disponibile al link: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

  
  

Articolo 10 
Trattamento dei dati personali 

http://www.unikore.it/


I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione imposto dal 
R.G.P.D. 679/2016. Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che 
presenteranno la domanda di partecipazione riceveranno all’indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta 
domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall’Università Kore di Enna, relativi alla 
presente procedura, l’individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice. 
  

Articolo 11 
Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente bando di concorso è il Dr. Salvatore Berrittella, Direttore Generale dell’Università 
degli Studi di Enna “Kore”. 
  

Articolo 12 
Norme di riferimento 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del “Regolamento concernente l’istituzione e il 
funzionamento dei corsi di studio per il rilascio del titolo di Master universitari e Corsi annuali post-laurea, emanato con D.P. n.219 del 
06/11/2021, consultabile sul sito web dell’Ateneo. 
  
 
   
                                                                        Il Rettore 
                            F.to Prof. Giovanni Puglisi 
 
 


