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UN PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON



PRESENTAZIONE
Il Master, un unicum in Italia e un innovativo progetto pilota sviluppato unitamente allo 
European Banking Institute, esamina in profondità ogni aspetto rilevante dell’Unione 
Bancaria, del Meccanismo Unico di Vigilanza e del Meccanismo Unico di Risoluzione, 
della giurisprudenza europea e nazionale in materia, offrendo una completa analisi 
dei principi, delle finalità e delle regole propri dell’Unione Bancaria, nonché delle 
prassi operative di vigilanza prudenziale e di risoluzione. Esso affronta altresì, in modo 
completo e sistematico, le questioni inerenti al contenzioso civile in materia bancaria, 
con particolare attenzione a quello che si svolge dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, 
al diritto penale e sanzionatorio bancario, nonché considera in dettaglio tutti i principali 
temi inerenti al diritto bancario delle società e dei gruppi, del diritto bancario dei contratti 
e della finanza strutturata, e del diritto bancario della crisi. Il metodo è teorico e pratico, 
e gli insegnamenti sono tenuti sia da accademici sia da esperti della Banca d’Italia, della 
Banca Centrale Europea, della Commissione Europea, dell’Autorità Bancaria Europea 
sia da esponenti dell’industria bancaria, di primarie società di consulenza o di primari 
studi legali di riconosciuta esperienza e competenza. 
Il Master si rivolge a laureati magistrali in scienze giuridiche, economia e diritto, scienze 
politiche e scienze economiche, con preferenza per coloro che abbiano già maturato, 
o abbiano in corso, esperienza lavorativa nel settore bancario e finanziario in funzioni 
di natura legale, regolatoria o di compliance o presso studi professionali o società di 
consulenza; richiesta conoscenza lingua inglese.
L’obiettivo è formare esperti della regolamentazione bancaria europea e nazionale 
che possano aspirare ad assolvere con competenza e con successo, sulla base di una 
conoscenza completa e approfondita della materia, funzioni di natura legale presso 
autorità di vigilanza o di risoluzione, enti creditizi, istituzioni finanziarie, primarie società 
di consulenza e primari studi legali che offrano assistenza stragiudiziale e giudiziale 
altamente specializzata nel settore del diritto bancario.

Direzione: Prof. Marco Lamandini, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia

STRUTTURA
Le attività formative, in programma da febbraio 2022 a novembre 2022, si terranno per 
un totale di 240 ore e le lezioni saranno organizzate il venerdì (mattina e pomeriggio) e il 
sabato (mattina), in modo da rendere compatibile con la partecipazione al Master l’attività 
professionale dei partecipanti.
Alla preparazione teorica, il Master affianca seminari e 450 ore di stage in enti, società, studi 
legali che può essere sostituito da specifici progetti da convenire con il Direttore del Master.
La valutazione del livello di preparazione, oltre al dialogo partecipe e alla risoluzione di 
esercitazioni pratiche, comprenderà project work o moot court organizzate nel contesto dei 
diversi moduli. Con un lavoro finale, i partecipanti svilupperanno, con rigore metodologico 
e sotto la guida di un supervisore, un’analisi approfondita di un tema specifico di particolare 
rilevanza pratica, con taglio sia teorico sia applicativo.



DIDATTICA
I partecipanti dovranno obbligatoriamente frequentare i seguenti 6 insegnamenti, 
ciascuno di 42 ore frontali di didattica e ciascuno diviso in tre moduli (come meglio 
dettagliato sul sito del Master), al fine di assicurare una trattazione teorica e pratica 
completa e di offrire un corpo docente caratterizzato da una adeguata varietà di 
competenze e esperienze specialistiche. 

Insegnamenti
Diritto societario bancario
Responsabile: Marco Lamandini

Diritto amministrativo bancario
Responsabile: Raffaele D’Ambrosio

Diritto processuale bancario
Responsabile: Marcello Marinari

Diritto bancario della crisi
Responsabile: David Ramos Muñoz

Diritto bancario dei contratti
Responsabile: Alessandro Pomelli

Diritto penale bancario
Responsabile: Silvia Allegrezza

I partecipanti prenderanno altresì parte, a seminari aggiuntivi di approfondimento 
con esperti di riconosciuta fama su tematiche in evoluzione sul piano normativo o 
applicativo.



Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:

www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2021 - 2022 > Law and Practice of the 
Banking Union

La quota di iscrizione è di 7.250 €, da corrispondersi in due rate.

È prevista la possibilità di partecipare come uditore, con una quota di 3.625 € da versare 
in un’unica rata.

Posti disponibili: 25

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

SEGRETERIA DIDATTICA

AMMISSIONE
Il Master è riservato a laureati magistrali con titolo italiano di secondo ciclo in scienze 
giuridiche, economia e diritto, scienze politiche e scienze economiche, oppure con 
titolo estero equivalente.
Costituisce requisito preferenziale l’aver svolto o svolgere attività lavorativa nel settore 
bancario o finanziario o in società di consulenza o studi legali, in funzioni legali, di 
compliance, di regolamentazione o equivalenti in materia bancaria o finanziaria.
È richiesta, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese.
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di valutazione dei 
titoli e colloquio.

Isadora Merli
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter
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