
INTRODUZIONE AL DIRITTO CINESE
Corso di alta formazione

Università degli Studi di Enna “Kore” 
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche

Scuola di Specializzazione delle Professioni legali della Sicilia Centrale
con la collaborazione 

dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Enna “Kore”

Per informazioni:
Prof. S.A. Cristaldi (salvatore.cristaldi@unikore.it)
Bando e domanda di iscrizione:  http://unikore.it/didattica/master-e-corsi-di-perfezionamento/
Scadenza:  entro e non oltre le ore 13:00  del  10 gennaio 2023

Scopi, obiettivi e sbocchi
Il Corso intende proporre un quadro introduttivo del diritto 
cinese tenendo conto del suo rapporto con i grandi sistemi 
giuridici contemporanei ed in particolare del dialogo con la 
tradizione civilistica fondata sul diritto romano. A tal fine, 
obiettivo del Corso sarà quello di offrire le basi per una prima 
conoscenza degli istituti giuridici del diritto privato cinese, 
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 altri professionisti; personale di aziende che 
intendono operare nel mercato cinese e dipendenti della 
P.A. impegnati nei settori del turismo e dello sviluppo 
industriale. A tal riguardo potrebbero essere utilizzate 
tutte le Convenzioni già presenti all’interno della Scuola 
di Specializzazione delle Professioni legali della Sicilia 
Centrale dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, nonché 
il programma di PA 110 e lode a cui l’UKE ha aderito. Il 
Corso è in fase di accreditamento presso i Consigli degli 
ordini professionali.

Requisiti di ammissione 
Al Corso possono accedere i laureati in Giurisprudenza, 
in Economia, in Scienze politiche e delle pubbliche 
amministrazioni, e in Sociologia. 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. 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.

Organizzazione, attività formative
Il Corso avrà una durata di 18 ore (3 CFU) e si strutturerà 
in un arco temporale di cinque settimane, anche non 
necessariamente consecutive, nel periodo compreso 
tra il mese di febbraio ed aprile 2023. Le lezioni saranno 
tenute da docenti nazionali e stranieri 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.
Alla conclusione del percorso formativo verrà rilasciato 
dall’Università degli Studi di Enna “Kore” l’attestato di 
frequenza del Corso di alta formazione “Introduzione al 
diritto cinese”.


