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Nel corso del triennio è prevista la seguente offerta formativa:  

1. Ciclo di Seminari (circa 30, 10 per ciascun anno) con Docenti italiani e di altri Paesi europei ed 

extraeuropei sulle specifiche tematiche del dottorato; 

2. Corso di Informativa (6CFU); 

3. Corso di Diritto del consumo (1 CFU per ciascun modulo, per un totale di 3 CFU); 

4. Corso di diritto privato del’economia e diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (12/6 CFU); 

5. Corso di lingua (spagnolo e/o inglese) presso il CLA: 10 CFU (se di durata semestrale) o 13 CFU (se 

di durata annuale); 

6. Corso de Derecho de obligaciones y Contractos (in spagnolo) presso l’Università di Salamanca (7,5 

CFU); 

7. Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento: 1 CFU 

con verifica finale (organizzato dall’Ataneo); 

8. Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale: 6 moduli da 1 CFU con verifica 

finale (organizzato dall’Ateneo). 

      *** 

The following training offer is planned for the three-year period:  

1. Cycle of seminars (about 30, 10 for each year) with teachers from Italy and other European and non-

European countries on the specific topics of the doctorate; 

2. Information Course (6CFU); 

3. Consumer Law Course (1 CFU for each module, for a total of 3 CFU); 

4. Course on Private Law of Economy and Law of Markets and Financial Intermediaries (12/6 CFU); 

5. Language course (Spanish and/or English) at the CLA: 10 CFU (if semi-annual) or 13 CFU (if 

annual); 

6. Course de Derecho de obligaciones y Contractos (in Spanish) at the University of Salamanca (7,5 

CFU); 



7. Management of research, knowledge of research systems and funding systems: 1 CFU with final 

verification (organized by Ataneo); 

8. Valorization of research results and intellectual property: 6 modules of 1 CFU with final verification 

(organized by the University). 


