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PROT. CERT. N° 334/2020/UNISR/USC 

 
Si certifica che la dott.ssa ANGELA DELL'OSSO, nata a Cosenza il 28 giugno 1973 ha sostenuto presso questa Università Telematica in data 

18/03/2020 l’esame finale del Master di I livello in “Avvocato d’Impresa 4.0 & Legal Management”,  riportando la votazione di 110/110 e lode 

(centodieci/centodieci e lode). 

 

Si precisa che la durata normale del master è di un anno accademico e per conseguire il titolo finale è necessario avere acquisito 60 crediti formativi 

universitari (CFU) previsti dal relativo piano di studi. 

 

Si certifica inoltre che la dott.ssa ANGELA DELL’OSSO, ha superato l’esame finale relativo alle seguenti attività formative, per le quali si specificano 

i crediti formativi universitari (CFU). 

 

PIANO DIDATTICO CFU 

Strategie di self branding (IUS/20) 2 

Fondamenti giuridici ed economici per l’avvocato che opera in azienda (IUS/01) 2 

Il Sistema Giuridico in Azienda: la Funzione degli "Affari Generali" (IUS/04) 4 

Diritto Societario (IUS/04) 2 

Profili giuridici dell’economia digitale “globale” (IUS/02) 2 

Contrattualistica d'Impresa Focus: I principali contratti commerciali e la legge per il mercato e la 
concorrenza (IUS/05) 

4 

Contrattualistica Internazionale e Incentivi per il commercio internazionale (IUS/13) 4 

Diritto industriale e della proprietà intellettuale (IUS/04) 4 

Diritto tributario delle società (IUS/12) 4 

Normativa bancaria e del mondo finanziario (IUS/05) 2 

Diritto del lavoro e sindacale (IUS/07) 2 

Cyber security&data protection (IUS/02) 2 

L’Applicazione del GDPR in Azienda e nella P.A. (IUS/01) 2 

Il sistema dell'e-procurament aziendale Focus Mepa (IUS/10) 2 

Diritto amministrativo e degli appalti pubblici (IUS/10) 4 

Le agevolazioni finanziarie  
per l'impresa 4.0 (IUS/05) 

1 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (IUS/07) 1 

Crisi, gestione dell’indebitamentoe risanamento d'Impresa (IUS/15) 2 

Amministrazione Giudiziaria di Beni Sequestrati e Confiscati (IUS/16) 2 

Tesi/Project work 6 

Prova finale 6 

Totale 60 

 

 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, a norma della legge 

183/2011 all’art.15. Il presente certificato è rilasciato in bollo ai sensi del DPR 26/10/72 n. 642 e successive modifiche. 

 

 

Roma, 28 aprile 2020 

                       Il Rettore 

                                                        Prof. Garaci Enrico 

 

 

Firma omessa ai sensi art. 3 D.lgs. 12-2-1993 n.39 


