Corso di perfezionamento in

DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
a.a. 2018/2019
Direttore del Corso: Prof. Maurizio Sciuto
PER CHI: Il Corso è istituito ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.M. Giustizia 202/2014, riguardante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della
crisi da Sovraindebitamento (ai sensi dell'articolo 15, l. 27.1.2012, n. 3 e s.m.i) e idoneo a consentire ai professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati,
dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai di acquisire e mantenere i requisiti necessari per poter divenire “Gestori della crisi” ai fini dell’iscrizione nel
Registro suddetto. Il Corso è inoltre aperto a tutti i laureati in materie giuridiche o economiche interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo del diritto della crisi
d'impresa, e in particolare a: revisori legali dei conti, impiegati e dirigenti di imprese, di banche, di imprese di assicurazioni o di imprese di investimento che intendano prestare la loro
attività nel settore delle procedure di insolvenza e delle ristrutturazioni aziendali. È inoltre possibile la frequenza del corso, in qualità di uditore, per chi non sia in possesso di laurea.
DOVE E QUANDO: Università di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto, a partire dal 13 ottobre 2018 al 1° dicembre 2018 (il sabato, dalle 9 alle 14). La didattica è
svolta in lingua italiana ed è fruibile mediante lezioni e attività in presenza oppure a distanza (online).
Il Corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e la formula online è
in corso di accreditamento per la FAD del CNF e del CNDCEC.

A mero titolo informativo si segnala che la Regione Marche ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di voucher volti a
sostenere sino all’importo di € 2.000,00 le tasse di iscrizione a corsi di perfezionamento post-laurea universitari, realizzati esclusivamente nel territorio nazionale. Possono
presentare domanda di assegnazione del voucher persone disoccupate/inoccupate residenti da almeno 6 mesi nella Regione Marche, di età inferiore a 36 anni e in possesso
di idoneo titolo di laurea. Per ogni compiuta informazione si rinvia alla pagina web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allostudio/Bandi-di-finanziamento/id_9304/586.

SCADENZA DELLE DOMANDE: 2 ottobre 2018
INFO: http://economiaediritto.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-perfezionamento
Segreteria amministrativa: Sig. Lucio Pupilli, Tel. 07332583201 – 3206, Fax 07332583205, e-mail: lucio.pupilli@unimc.it
Segreteria didattica: Sig.ra Tiziana Sagretti, Tel. 07332582779 - 2740, Fax 07332582742, e-mail: tiziana.sagretti@unimc.it
I DOCENTI

FABIO COSSIGNANI
Assegnista di ricerca in Diritto Processuale Civile nell'Università Roma Tre - Avvocato
FABRIZIO DI MARZIO
Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
GIOVANNI FALCONE
Professore Straordinario nell’Università Telematica Pegaso — Resp. Uff. Legale Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – Avvocato
LINA FARINA
Ricercatrice di Diritto Processuale Civile nell'Università La Sapienza di Roma
RICCARDO FAVA
Professore a contratto in Diritto Fallimentare nell'Università di Macerata — Avvocato
ANDREA FRADEANI
Professore associato di Economia Aziendale nell’Università di Macerata — Dottore commercialista
FRANCESCO FRADEANI
Ricercatore di Diritto Processuale Civile nell’Università di Macerata — Avvocato
LUCA MIRA
Dottore commercialista iscritto nell’Albo di Macerata
ALESSANDRO NIGRO
Professore Ordinario Emerito di Diritto Commerciale nell’Università La Sapienza di Roma — Avvocato
FILIPPO OLIVELLI
Ricercatore di Diritto del Lavoro nell’Università di Macerata – Avvocato
GIUSEPPE RIPA
Docente di Diritto Tributario e Fiscalità d’impresa nell’Università di Macerata — Dottore commercialista
ANTONIO ROSSI
Professore Associato di Diritto Commerciale nell’Università di Bologna — Avvocato
MAURIZIO SCIUTO
Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di Macerata — Avvocato
TIZIANA TINESSA
Giudice Delegato — Tribunale di Macerata
DANIELE VATTERMOLI

Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università La Sapienza di Roma — Avvocato
Con il Patrocinio di:

PIAZZA STRAMBI 1, 62100 MACERATA - ded.didattica@unimc.it

