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Cosa è il MOOC?
Massive Online Open Course (MOOC) costituisce 
la terza ed ultima fase del progetto EU-FamPro. 
Si tratta di un corso per la formazione autonoma 
che si svolgerà interamente online sulla piattaforma 
di autoapprendimento EduOpen. 
Il MOOC è stato concepito per implementare 
la competenza e la comprensione dei professionisti 
legali nell’ambito del diritto internazionale privato 
europeo della famiglia, nonché per favorire la loro 
interazione e cooperazione.

A chi è rivolto il MOOC?
Il MOOC sarà aperto agli avvocati, giudici, mediatori e 
notai. Non sono richieste esperienze pregresse 
in materia di diritto internazionale privato europeo 
della famiglia.

Programma e contenuti del MOOC
Il MOOC inizierà il 15 novembre 2022. La formazione 
offre almeno 5 settimane di studio, con la possibilità 
per gli iscritti di scegliere la data di inizio nel periodo 
compreso tra il 15 novembre e il 9 marzo 2023. 
Il corso sarà composto da 9 sezioni, tra cui cinque 
unità di corso. I contenuti del MOOC riguarderanno 
le principali questioni di diritto internazionale privato 
trattate nei Regolamenti Gemelli: la competenza 
giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento 
e l’esecuzione. Inoltre, saranno delineati i rispettivi 
ambiti di applicazione e la loro interazione 
con il Regolamento Successorio.
Le unità di corso includeranno il metodo 
di apprendimento “learning-by-doing” e il 
materiale di studio inserito sulla piattaforma, tra 
cui video-lezioni, materiale didattico, materiale di 
autoapprendimento e test di autovalutazione.

Sezione introduttiva 
Principali materiali del corso
Pubblicazioni scientifiche e documenti saranno 

forniti in lingua inglese e nelle lingue dei Paesi 
partner del progetto.

Unità di corso
UNITÀ 1. Regolamenti Gemelli: adozione e 

ambito di applicazione (1 settimana) (diretto 
dall’Università di Almería) 

UNITÀ 2. Competenza giurisdizionale nei 
Regolamenti Gemelli (1 settimana) (diretto 
dall’Università di Camerino) 

UNITÀ 3. Legge applicabile nei Regolamenti 
Gemelli (1 settimana) (diretto dal Law Institute of 
the Lithuanian Centre for Social Sciences)

UNITÀ 4. Riconoscimento ed esecuzione ai sensi 
dei Regolamenti Gemelli (1 settimana) (diretto 
dall’Università di Ljubljana)

UNITÀ 5. Regolamento Successorio e la sua 
interazione con i Regolamenti Gemelli (1 
settimana) (diretto dall’Università di Rijeka)

Sezione video simulazioni (video simulazioni dei 
casi giurisprudenziali rilevanti)

Sezione finale
Test (il test sarà sotto forma di quiz a scelta multipla 

che comprenderà le domande relative a tutte le 
cinque unità)

Tenuto conto di questi obiettivi, i partecipanti 
saranno esposti a diversi stili di formazione 
e a prospettive provenienti da molteplici Stati 
membri e potranno interagire con tutti i partner 
del progetto sul Forum.

Completare il corso e-training 
e ottenere il certificato di partecipazione

Partecipando al MOOC e completando le attività 
previste, ogni partecipante potrà ottenere un 
certificato di completamento. La piattaforma 
e-learning verificherà automaticamente 
i requisiti necessari per generare il certificato di 
completamento: la progressione della frequenza 
del corso e il punteggio ottenuto nella prova finale. 
In base a questi criteri, al partecipante verrà rilasciato 
il certificato con: “completato con successo” (dal 50 
al 69%), “completato con successo con lode” (dal 70 
all'89%) o “completato con successo con distinzione” 
(dal 90 al 100%). In seguito all'accertamento positivo 
di tale verifica automatica, la piattaforma e-learning 
genererà il certificato di completamento nel MOOC, 
che diventerà disponibile per il partecipante.

Contatti
Per domande e ulteriori informazioni: 
elearning.eufampro@gmail.com

Iscrizione
Prima dell'iscrizione è necessario creare l'account 
sulla piattaforma EDUOPEN disponibile al seguente 
link
https://learn.eduopen.org/login/index.php?lang=en

Massive Online Open Course (MOOC) è stato 
elaborato nell‘ambito del Progetto Justice 
co-finanziato dall'Unione europea “E- training on 
EU Family Property Regimes (EU-FamPro)” No. 
101008404-JUST-AG- 2020/JUST-JTRA- EJTR-AG-2020. 
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili 
sul sito www.euro-family.eu

MOOC è finanziato dal Programma Justice 
(2014-2020) dell'Unione Europea.

I contenuti del MOOC rappresentano unicamente 
le opinioni degli autori sotto la loro esclusiva 
responsabilità. La Commissione europea è esente da 
ogni responsabilità derivante dall'uso che potrebbe 
essere fatto delle informazioni contenute nel corso.

Maggiori informazioni 
sul nostro sito https://www.euro-family.eu

Seguici sui social!

È possibile accedere a vari contenuti elaborati dal 
team EU-FamPro nell'ambito di questo progetto.
LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/eu-fampro/
Facebook 
https://www.facebook.com/eufampro
YouTube 
https://www.youtube.com/channel/
UCI5WYtdLkeb6uM2FRVWyKPA

Il corso sarà sottoposto ad accreditamento 
per avvocati da parte del CNF                                    

Massive Online Open Course (MOOC)

University of Camerino 
(Università degli Studi di 

Camerino), Italy

University of Almeria 
(Universidad de Almeria), Spain

University of Ljubljana (Univerza 
v Ljubljani), Slovenia

University of Rijeka, Faculty of 
Law (Sveučilište u Rijeci, Pravni 

fakultet), Croatia 

Law Institute of the Lithuanian 
Centre for Social Sciences 

(Lietuvos socialinių mokslų 
centro Teisės institutas), Lithuania

L‘iscrizione è attiva dal 1° novembre 2022 al seguente link
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=511&lang=en






