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MODULO PER PAGAMENTI
Iscrizione ai singoli moduli Master di secondo livello in
Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte A/A 2018/2019
Tassa UNIV.
ANNO ACCADEMICO
CODICE AZIENDA

2018
K3949

CODICE FACOLTA’

011

CODICE VERSAMENTO
IMPORTO

_ _ _ _ _ _ (vedi tabella)
_ _ _,00 (vedi tabella)

Dati personali dello studente

(scrivere in stampatello all’interno delle caselle)
CODICE FISCALE

:

COGNOME

:

NOME

:

Tabella codici moduli
Codice Modulo

Importo

DFA001

Unioni di fatto e unioni civili. Accordi di convivenza, problemi successori, "matrimoni tra omosessuali

150,00

DFA002

Management dei beni nel matrimonio e conseguenze in ambito successorio. La consulenza del professionista legale nella ricerca degli
assetti più appropriati

250,00

DFA003

Gestione della crisi del matrimonio: gli aspetti patrimoniali, personali e processuali e le prospettive di applicazione alla luce della recente
introduzione della ʺnegoziazione assistitaʺ (D.l. 132/2014) e del divorzio breve

150,00

DFA004

Il regime fiscale della famiglia e gli aspetti fiscali in sede di separazione e divorzio

100,00

DFA005

Il matrimonio concordatario, canonico e secondo gli altri culti ammessi. In particolare, i riflessi della delibazione delle sentenza
ecclesiatiche

100,00

DFA006

La filiazione dopo la riforma (L. 219/2012 e d.lgs.154/2013): aspetti processuali e sostanziali. L'adozione

150,00

DFA007

Psicologia forense: tutela del minore e dei rapporti endofamiliari

100,00

DFA008

I servizi a sostegno delle responsabilità familiari

100,00

DFA009

Diritto di famiglia e bioetica: la normativa esistente e le questioni aperte

150,00

DFA010

100,00

DFA011

Successioni a causa di morte I: l'autonomia testamentaria e la tutela dei legittimari. Le successioni transnazionali
Successioni a causa di morte II: la gestione dell'eredità. Il ruolo dell'esecutore testamentario e la divisione ereditaria (negoziale e
giudiziale)

DFA012

Inglese giuridico per il diritto di famiglia e delle successioni a causa di morte

100,00

DFA013

Diritti dei minori nei flussi migratori e norme di Diritto internazionale privato

250,00

DFA014

Responsabilità civile e responsabilità penale nelle relazioni familiari. Gli ordini di protezione

100,00

Incasso tasse universitarie allo sportello - NON ATTESI
Pagabile presso tutti gli sportelli SanpaoloIMI e Sanpaolo Banco di Napoli

100,00

