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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

BANDO PER L’AMMISSIONE  AL MASTER DI I LIVELLO  

IN “FASHION AND LAW”– A.A. 2015/2016 

 

L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, e 
l’Istituto Marangoni propongono un Master Universitario di I Livello in “Fashion and 
Law”.  

Direttore del Master è la Prof.ssa Barbara Pozzo, coordinatore della didattica giuridica in 
“Fashion Law” è la Prof.ssa Valentina Jacometti, coordinatore della didattica in 
“Fashion and Luxury Management” sono il Dott. Paolo Meroni e il Dott. Dario Golizia. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MASTER 

Il Master, che fa seguito ad un corso di perfezionamento di grande successo svoltosi 
presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture a Como nell’a.a. 2013/2014, è il 
primo in Italia che concerne il settore della moda nella particolare prospettiva della sua 
disciplina giuridica per quanto concerne gli articolati settori di cui si compone la sua 
filiera: contratti, proprietà intellettuale, tutela dalla contraffazione, protezione del Made 
in Italy, operazioni societarie e quotazioni in borsa, apertura di negozi, disciplina delle 
dogane, disciplina della pubblicità, impresa moda e protezione dell’ambiente. La 
collaborazione con l’Istituto Marangoni appare strategica in questo particolare ambito, 
data la reputazione che tale Istituto ha assunto in questo settore già dal lontano 1935, 
quando Giulio Marangoni fondò a Milano l’Istituto Artistico dell’Abbigliamento 
Marangoni, una scuola dove formare professionisti e tecnici altamente specializzati per il 
mondo della moda. Negli ultimi anni, l’Istituto Marangoni ha aperto nuovi campus a 
Londra nel 2002, a Parigi nel 2004 e, più recentemente, a Shanghai nel 2012, acquisendo 
un’immagine internazionale. Il Master, che si svolgerà quasi interamente nella sede di 
Milano dell’Istituto Marangoni, situato in Via Pietro Verri nel quadrilatero della moda, 
verrà svolto interamente in inglese, con eventuale traduzione simultanea in italiano, e 
sarà rivolto a studenti di tutto il mondo. Presso la sede del Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture in Como verranno svolte alcune attività seminariali, in particolare 
dedicate al mondo della moda e al cinema.  

Il Corso è rivolto ai giovani laureati, italiani e stranieri, in diritto, economia o marketing 
che intendano sviluppare la loro attività professionale nel settore della moda, che 
nonostante il periodo di forte crisi, continua ad essere la terza voce del PIL italiano ed 
un settore di forte richiamo per le giovani leve. Allo stesso tempo il Master è indirizzato 
anche a coloro che già lavorino nel campo della moda, ma non abbiano una formazione 
adeguata a fare fronte alle intense problematiche giuridiche con cui l’impresa moda si 
deve confrontare.   

 
 
 

mailto:placement%20@uninsubria.it
mailto:ateneo@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/


 

 
 Bando per l’ammissione al Master di I 

livello in ”Fashion and Law” -  per l’anno 
accademico 2015/2016 

 

2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Il Corso prevede un carico di lavoro complessivo di 1500 ore e il rilascio di un totale di 
60 Crediti Formativi Universitari (CFU), così suddiviso: 
 
320 ore di lezioni teorico pratiche (CFU 45) 

90 ore di laboratori (CFU 7) 

360 ore per preparazione project work/ dissertazione finale (CFU 8) 

750 ore di studio individuale  

La docenza frontale è strutturata in  moduli,  organizzati nelle due macroaree “Fashion 
and Luxury Management” e “Fashion Law”, così suddivisi: 

TITOLO ATTIVITÀ DIDATTICA O MODULO N. ORE CFU 

1.a) History of Fashion: 1900- the Present Day 40 6 

1.b) The development of legal tools in order to protect 
fashion 

15 2 

2.a) Sociology of Fashion 40 6 

2.b) How law copes with new values promoted in the fashion 
field 

15 2 

3.a) Managing of Luxury 20 3 

3.b) Law related to Luxury 50 6 

4.a) Creating, communicating and delivering luxury 20 3 

4.b) Law related to information, advertisement and law and 
e-commerce 

30 4 

5.a) Future-Fashion 20 3 

5.b) Law related to Future Fashion 30 4 

6.a) Design, Creativity and Innovation 20 3 

6.c) Law related to creativity 20 3 

7) Laboratorio didattico su cinema e moda 30 3 

8) Laboratori presso imprese del tessile comasco ed enti del 
settore 

20 2 
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TITOLO ATTIVITÀ DIDATTICA O MODULO N. ORE CFU 

9) Laboratori presso imprese e enti di Fashion & Luxury del 
distretto milanese 

20 2 

   

 
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria. E’ ammessa l’assenza per giustificati 
motivi, per un massimo del 25% delle ore programmate. 

Saranno previste prove di verifica riguardanti i moduli frequentati e una prova finale per 
l’acquisizione del titolo accademico di Master di I livello. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

L’attività didattica avrà inizio il 26 ottobre 2015 e terminerà il 31 maggio 2016; l’attività 
formativa terminerà entro il 31 dicembre 2016. 

Le lezioni si svolgeranno tre giorni a settimana, indicativamente con il seguente orario: 
8.30-11 -11.15-13.45 – 14.45-17.15 – 17.30-20, presso la sede dell’Istituto Marangoni in 
via Pietro Verri 4 a Milano.  

Presso la sede del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, in via S. Abbondio 12 a Como, si terranno il laboratorio cinema e 
moda ed altri eventi specifici.  

 

POSTI DISPONIBILI 

Saranno ammessi al Corso massimo 20 (venti) iscritti. 
Il Master sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo degli iscritti pari a 10 
(dieci) e comunque solo qualora sia garantito il pareggio di bilancio. 
In caso di mancata attivazione del Master verrà data tempestiva comunicazione agli 
interessati con avviso generale sul sito di Ateno all’indirizzo 
www.uninsubria.it/web/master e l’Università provvederà a restituire i contributi di 
iscrizione già incassati. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Potranno essere ammessi coloro che sono in possesso di una Laurea di I livello o titolo 
equipollente. 
Il Comitato Scientifico didattico valuterà l’idoneità dei titoli conseguiti all’estero. 
Se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero dei posti disponibili si procederà 
ad una selezione per titoli da parte del Consiglio didattico-scientifico del Master, stilata 
in funzione dei titoli professionali e formativi presentati dai candidati. 

http://www.uninsubria.it/web/master
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Sarà considerato titolo preferenziale: 
- un’ottima conoscenza della lingua inglese; 
- la laurea in una delle seguenti classi: 

- giurisprudenza 
- economia 
- marketing 

- tesi di laurea attinenti all’ambito del master 
- pubblicazioni attinenti all’ambito del master 
- esperienza professionale nel settore della moda 
 
A parità di merito verrà preferito il candidato con la minore età anagrafica. 
 
Sono ammessi “sotto condizione” i laureandi che conseguano il titolo entro il primo 
giorno di corso (pena decadenza dall’iscrizione al corso di studio). 

È possibile la frequenza del Master da parte di uditori non in possesso del titolo di 
Laurea di I livello previa iscrizione e pagamento della quota di iscrizione. 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

La tassa di ammissione al concorso di € 50,00 (cinquanta/00), non rimborsabile, per 
le spese di selezione, dovrà essere versata in un’unica soluzione utilizzando il bollettino 
MAV allegato alla iscrizione on line oppure mediante bonifico bancario per i candidati 
in possesso di titolo universitario straniero o sprovvisti di codice fiscale. 
 
La quota di iscrizione per ciascun partecipante è fissata in € 26.900,00 (ventiseimila 
novecento/00 euro) per gli studenti provenienti da paesi dell’Unione europea, e in € 
28.400,00 (ventottomila quattrocento/00 euro) per gli studenti Visa, da versare secondo 
le seguenti modalità: 

- Prima rata di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) entro la data per 
l’immatricolazione (18 settembre 2015). Oltre al versamento della quota, è 
dovuta la marca da bollo da € 16,00 cadauno prevista per la domanda 
d’iscrizione, che ogni iscritto dovrà versare insieme alla quota di iscrizione in 
un’unica soluzione effettuando quindi un unico bonifico per un importo totale 
di € 15.016,00 (quindicimila sedici/00 euro) 

- Seconda rata di € 11.900,00 (undicimila novecento/00 euro) per gli studenti 
provenienti da paesi dell’Unione europea, e in € 13.400,00 (tredicimila 
quattrocento/00 euro) per gli studenti Visa entro il 12 ottobre 2015 

mediante bonifico bancario su conto intestato al “Dipartimento di Diritto, Economia e 
Culture – Università degli Studi dell’Insubria”, coordinate bancarie presso Banca 
Popolare di Sondrio – Filiale 158, Viale Belforte, 151 – 21100 Varese – IBAN: 
IT78R0569610801000085106X95 – BIC/SWIFT: POSOIT22 Nella causale specificare 
rispettivamente  “COGNOME NOME, quota di iscrizione al Master di I livello in 
Fashion and Law – 1° rata” oppure “COGNOME NOME, quota di iscrizione al Master 
di I livello in Fashion and Law – 2° rata”. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER I 
CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO UNIVERSITARIO ITALIANO 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente 
collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it) da 
un qualsiasi personal computer entro e non oltre le ore 12 del 31 agosto 2015. 
 
Per accedere al sistema di ammissione telematica (test di ammissione) occorre scegliere dal 
sito www.uninsubria.it, Servizi Web – Segreterie Studenti.  
Chi è già in possesso di userID e password può accedere ai servizi web effettuando il 
'Login' scegliendo “test di ammissione”  e seguendo le istruzioni. 
Chi non è in possesso delle credenziali per l’accesso deve effettuare la registrazione 
tramite la voce 'Registrazione', procedere al “login” scegliere “test di ammissione” e seguire le 
istruzioni.  
I candidati, seguendo le istruzioni della procedura informatica, dovranno indicare: dati 
anagrafici, residenza, domicilio e recapito telefonico, dati di laurea. 
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente (e non corretti 
entro i termini indicati), comporterà l’esclusione dalle prove concorsuali e/o dalla 
graduatoria finale. 
 
Al termine della procedura, è necessario stampare, mediante l’apposito tasto, la ricevuta 
di presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione, che sarà 
comprensiva del bollettino MAV elettronico di € 50,00, quale contributo spese, pagabile 
presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari.  
Il pagamento del bollettino MAV elettronico di € 50,00 deve essere effettuato entro e 
non oltre il 31 agosto 2015. 
La ricevuta di iscrizione dovrà essere firmata e consegnata allegando: 

1. curriculum vitae; 
2. lettera motivazionale; 
3. ricevuta del versamento di € 50,00; 
4. fotocopia documento di riconoscimento. 

 
I documenti dovranno essere consegnati entro il 31 agosto 2015 all’Ufficio Formazione 
Post Lauream secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite e-mail (scansione dei documenti firmati) all’indirizzo 
post.lauream@uninsubria.it  

- via fax al numero +39 0332/219059 

- con consegna a mano, presso l’Ufficio Formazione Post Lauream, Via Ravasi, 
21100 Varese, lun, mar, gio, ven, dalle ore 9.30 alle 12.00; mer dalle ore 14.00 
alle 16.00 

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Formazione Post 
Lauream, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese. La Raccomandata deve pervenire entro e 
non oltre le ore 12 del 31 agosto 2015. In caso di invio tramite raccomandata i 
candidati sono tenuti ad informare dell’avvenuta spedizione l’Ufficio 
Formazione Post Lauream tramite fax +39 0332219059 oppure via email 
post.lauream@uninsubria.it entro il 31 agosto 2015. 

http://www.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/
mailto:post.lauream@uninsubria.it
mailto:post.lauream@uninsubria.it
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I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono perentori. 
L’importo di € 50,00 non sarà restituito in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo 
versamento. 
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente, comporterà 
l’esclusione della prova e/o dalla graduatoria finale. 
Il mancato perfezionamento della domanda secondo la modalità di cui sopra determina 
l’inammissibilità alla prova concorsuale. Le domande incomplete saranno respinte. 
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta autenticazione, in calce alla 
domanda di ammissione o il solo versamento del contributo di € 50,00  comportano 
l’esclusione dal concorso. 
Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti o secondo modalità 
diverse da quelle indicate. I termini di presentazione delle domande di ammissione al 
concorso sono perentori. Eventuali domande oltre i termini dovranno essere indirizzate 
al Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2, 21100 Varese e potranno 
essere prese in considerazione a giudizio insindacabile del Comitato scientifico del 
Master. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER I 
CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO UNIVERSITARIO STRANIERO 
O SPROVVISTI DI CODICE FISCALE 

La “domanda di ammissione” al concorso dovrà essere compilata su apposito modulo 
da ritirarsi presso l’Ufficio Formazione Post Lauream (sede Via Ravasi 2, 21100 Varese 
– orari di apertura al pubblico, lun, mar, gio, ven, dalle ore 9.30 alle 12.00; mer dalle ore 
14.00 alle 16.00) o scaricabile dal sito www.uninsubria.it/web/master e presentata entro 
e non oltre le ore 12 del 31 agosto 2015 all’Ufficio Formazione Post Lauream secondo 
una delle seguenti modalità: 

- tramite e-mail (scansione dei documenti firmati) all’indirizzo 
post.lauream@uninsubria.it , 

- via fax al numero +39 0332/219059, 

- con consegna a mano, presso l’Ufficio Formazione Post Lauream, Via Ravasi, 2 
- 21100 Varese, lun, mar, gio, ven, dalle ore 9.30 alle 12.00; mer dalle ore 14.00 
alle 16.00, 

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Formazione Post 
Lauream, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese La Raccomandata deve pervenire entro e 
non oltre le ore 12 del 31 agosto 2015. In caso di invio tramite raccomandata i 
candidati sono tenuti ad informare dell’avvenuta spedizione l’Ufficio 
Formazione Post Lauream tramite fax +39 0332219059 oppure via email 
post.lauream@uninsubria.it entro il 31 agosto 2015, 

 
corredata dei seguenti documenti: 
 

1. ricevuta del versamento di € 50,00. Il versamento del contributo di € 50,00 
dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario su conto intestato ad 
Università degli Studi dell’Insubria n. 000085001X87, IBAN 
IT29D0569610801000085001X87, BIC/SWIFT: POSOIT22  – causale: “tassa 

http://www.uninsubria.it/
mailto:post.lauream@uninsubria.it
mailto:post.lauream@uninsubria.it
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di ammissione al Master di I livello in Fashion and Law”. Il pagamento di € 
50,00 deve essere effettuato entro e non oltre il 31 agosto 2015; 

2. curriculum vitae; 
3. diploma di Laurea 

a. cittadini comunitari: diploma supplement 
b. cittadini extracomunitari: diploma di laurea con traduzione, 

legalizzazione e dichiarazione di valore del Consolato o Ambasciata 
italiana del Paese ove lo stesso è stato è stato conseguito;  

4. lettera motivazionale; 
5. documento di riconoscimento: 

a. cittadini comunitari: fotocopia di un documento di riconoscimento; 
b. cittadini extracomunitari residenti all’estero: fotocopia del visto 

d’ingresso, rilasciato dalle competenti Autorità Consolari Italiane del 
paese di provenienza (Decreto Ministero Affari esteri 12.07.2000, artt. 4 
e 5 D.Lgs. 286/98); 

c. cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia: fotocopia del 
permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi di cui all’art. 39 del 
D. Lgs. 286/98 (lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, 
asilo politico, asilo umanitario o per motivi religiosi). (art. 5, D. Lgs. 
286/98, DPR 394/99). 

Per tutto quanto non specificato dal presente bando si rimanda alle disposizioni triennali 
MIUR del 18.05.2011 aggiornate parte V capitolo 1 sezione I.1. 
I termini di presentazione delle domande di ammissione sono perentori. 
L’importo di € 50,00 non sarà restituito in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo 
versamento. 
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente, comporterà 
l’esclusione della prova e/o dalla graduatoria finale. 
Il mancato perfezionamento della domanda secondo la modalità di cui sopra determina 
l’inammissibilità alla prova concorsuale. Le domande incomplete saranno respinte. 
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta autenticazione, in calce alla 
domanda di ammissione o il solo versamento del contributo di € 50,00  comportano 
l’esclusione dal concorso. 
Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti o secondo modalità 
diverse da quelle indicate.  
Eventuali domande oltre i termini dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università 
degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2, 21100 Varese e potranno essere prese in 
considerazione a giudizio insindacabile del Comitato scientifico del Master. 
 

PORTATORI DI HANDICAP 

Al fine di poter predisporre gli ausili  necessari, nonché determinare gli eventuali tempi 
aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai 
sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati 
diversamente abili devono  far pervenire all’Ufficio Formazione Post Lauream, idoneo 
certificato della competente ASL, entro i termini di presentazione delle domande. Si 
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segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, aperto al pubblico il 
lunedì e martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede di Via Ravasi, 2 in Varese e 
il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede di Via Sant’Abbondio, 12 in 
Como. In entrambe le sedi si riceve su appuntamento. Informazioni sul sito 
www.uninsubria.it/web/serv-disabili. 
 

ESITO DELLA PROVA 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 9 settembre 2015 sul sito internet: 
www.uninsubria.it/web/master. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni 
comunicazione personale. 
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria pena l’inoppugnabilità del predetto provvedimento.  
 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E VERSAMENTO DELLA 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

I candidati ammessi, pena decadenza, dovranno provvedere all’immatricolazione entro 
le ore 12.00 del 18 settembre 2015 inviando il modulo scaricabile dal sito 
www.uninsubria.it/web/master , insieme alla ricevuta di versamento della prima rata 
della quota di iscrizione via fax al numero 0332/219059 o via e-mail all’indirizzo 
post.lauream@uninsubria.it  
 
La ricevuta di versamento della seconda rata della quota di iscrizione dovrà essere 
inviata via fax al numero 0332/219059 o via e-mail all’indirizzo 
post.lauream@uninsubria.it entro il 12 ottobre 2015, pena decadenza dell’iscrizione al 
corso. 
 
Successivamente all’immatricolazione in caso di rinuncia gli iscritti sono comunque 
tenuti al pagamento dei contributi di iscrizione e i contributi già versati non verranno 
restituiti. 
 
Coloro i quali non intendessero procedere all’immatricolazione sono tenuti a darne 
tempestiva comunicazione scritta entro il 18 settembre 2015  all’Ufficio Formazione 
Post Lauream tramite fax +39 0332219059 oppure via email post.lauream@uninsubria.it 
 
Ai fini dell’immatricolazione i candidati ammessi dovranno altresì far pervenire una 
fototessera all’Ufficio Formazione Post Lauream Via Ravasi, 2 - 21100 Varese, prima 
dell’inizio delle lezioni 
 

INCOMPATIBILITA’ 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio nello stesso 
anno accademico. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la 
rinuncia al primo corso di studio al quale si era iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla 

http://www.uninsubria.it/web/serv-disabili
http://www.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/web/master
mailto:post.lauream@uninsubria.it
mailto:post.lauream@uninsubria.it
mailto:post.lauream@uninsubria.it
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comunicazione, pena l’annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima (art. 
2, comma 2 del Regolamento di Ateneo per gli studenti). 
 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Per conseguire il Diploma di Master universitario di I livello in “Fashion and Law” è 
necessario superare gli esami relativi ai singoli moduli, in prima sessione o nella sessione 
di recupero, nonché una prova finale, ed essere in regola con tutta la documentazione 
richiesta per l’iscrizione. Sarà altresì necessario effettuare il versamento di € 70,00 
(settanta/00) come da Regolamento Tasse e Contributi. 
Il titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti nell’arco 
dell’intero percorso formativo. 
Gli uditori e coloro i quali non superino gli esami di profitto potranno ottenere un 
attestato di frequenza al corso purché abbiano raggiunto il numero minimo di presenze 
in aula, frequentando almeno il 75% delle lezioni.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 
Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi dell’Insubria e trattati per le finalità 
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera 
accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso. 
I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative 
dell’Università degli Studi dell’Insubria ed agli enti direttamente interessati alla posizione 
giuridica-economica dei candidati risultati vincitori. 
Si rinvia al modello informativo “Informativa sulla privacy” ai sensi del D.Lgs 196/2003 
disponibile presso l’Ufficio Formazione Post Lauream, Via Ravasi, 2 – 21100 Varese. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni (legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il Responsabile 
del procedimento di cui al presente bando, per quanto di competenza, è la Dott.ssa 
Paola Pietribiasi, responsabile dell’Ufficio Formazione Post Lauream. 
Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi 
dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia. 
 
 
Per informazioni sul concorso di ammissione contattare: 
Ufficio Formazione Post Lauream 
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese 
Tel. +39 0332/219062 – 219061 
Fax. +39 0332/219059 
e-mail: post.lauream@uninsubria.it  
 

mailto:post.lauream@uninsubria.it
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Per informazioni relative all’organizzazione e ai contenuti del Corso contattare: 
 
Istituto Marangoni  
Email:admissions.milano@istitutomarangoni.com  
Tel +39 02 76316680 
 
Per informazioni specifiche relative alla didattica per l’area “Fashion Law” 
contattare: 
Prof. Barbara Pozzo – barbara.pozzo@uninsubria.it  
Tel. +39 031 2384302 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
Università degli Studi dell’Insubria 
 
 
 
Varese, 21/04/2015 
 
 
      Il Rettore 
                          f.to Prof. Alberto Coen Porisini   
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Paola Pietribiasi 
Tel. +39 0332 219060 – fax +39 0332 219059 – paola.pietribiasi@uninsubria.it  
 

mailto:admissions.milano@istitutomarangoni.com
mailto:barbara.pozzo@uninsubria.it
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