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Art.   1   –   Finalità   e   obiettivi   del   Corso  

L’Università  Telematica  “Giustino  Fortunato”  istituisce,  per  l’Anno  Accademico         
2019/20,  il  Corso  di  Perfezionamento  ed  Aggiornamento  professionale  in:          
"Introduzione  allo  studio  delle  fonti  del  diritto”,in  conformità  del          
Regolamento  per  l’Istituzione  ed  il  Funzionamento  dei  Corsi  di          
Perfezionamento,   di   Aggiornamento   professionale   e   Formazione   permanente.   

Lo  scopo  del  Corso  è  quello  di  consentire  all’iscritto  di  gestire  un  percorso              
formativo,  che  permetta  di  acquisire  conoscenze  di  istituti  giuridici          
fondamentali  nel  rapporto  tra  le  fonti  del  diritto  ripercorrendone  i  profili            
evolutivi.  A  fine  percorso,  l’iscritto  potrà,  inoltre,  acquisire  la  consapevolezza           
che  il  giurista  caratterizza  la  civiltà  occidentale  nella  sua  prospettiva  storica,            
attraverso  la  creazione  e  l’applicazione  delle  norme  e,  in  tal  modo  riflettendo             
la   coscienza   della   comunità   civile   in   cui   vive   ed   opera  

 
Art.   2   –   Destinatari  

 
Possono  accedere  al  Corso  coloro  che  sono  in  possesso  di  un  Diploma  di              
Scuola  secondaria  superiore  di  durata  quinquennale  o  titolo  di  studio           
conseguito   all'estero   e   riconosciuto   idoneo.  

 
Art.   3   –   Durata,   Sede   e   frequenza   del   Corso  

Il  Corso  di  perfezionamento  ed  aggiornamento  professionale  prevede  un          
carico  didattico  di  1000  ore  corrispondenti  a  40  Crediti  Formativi.  Il  percorso             
formativo   avviene   in   modalità   on-line.   

La  frequenza  alle  attività  da  parte  dei  corsisti  è  obbligatoria.  Per  il             
conseguimento  del  titolo  è  richiesta  una  frequenza  pari  almeno  al  70%  della             
durata   complessiva   del   corso.   



La  formazione  on-line  avverrà  attraverso  il  collegamento  alla  piattaforma          
Unifortunato  dove  il  corsista  potrà  disporre  del  materiale  didattico  e  di  altri             
supporti   formativi.  

L’accesso  del  corsista  alla  piattaforma  Unifortunato  avverrà  mediante  una          
userid  ed  una  password.  La  piattaforma  Unifortunato  registra  le  attività  dello            
studente   nel   rispetto   delle   norme   relative   al   trattamento   dei   dati   personali.   

La  piattaforma  ed  i  servizi  di  assistenza  e  tutoraggio  operano  nel  rispetto             
dei   requisiti   di   cui   al   Decreto   Interministeriale   17.4.2003.   

Saranno  inoltre  previsti  seminari  frontali  di  approfondimento  inerenti         
tematiche  di  particolare  rilevanza  con  frequenza  obbligatoria  ad  almeno  un           
seminario  

 

Art.   4   –   Programma   del   Corso  

Il  Corso  è  suddiviso  in  cinque  moduli  per  un  totale  di  40  crediti  formativi,  che                
comprendono  specifiici  argomenti  funzionali  alle  discipline  di  riferimento         
secondo   il   seguente   prospetto:  

● Indirizzo:  Giurista  d'impresa,  del  lavoro  e  delle  pubbliche         
amministrazioni   -   Giurisprudenza   

Modulo   I:   Le   fonti   del   diritto   romano   –   (IUS/18)   8  
CFU   
CFU  Modulo  II:  Introduzione  ai  principi  penali  in  materia  di  giurisdizione  –             
(IUS/16)   8   CFU   
Modulo  II:  Introduzione  ai  principi  penali  in  materia  di  giurisdizione  –            
IUS/16)   14   CFU   
Modulo   III:   Il   sistema   delle   fonti   nel   diritto   comparato   -   (IUS/21)   7   CFU   
Modulo   III:   Il   sistema   delle   fonti   nel   diritto   comparato   -   (IUS/21)   7   CFU   
Modulo  IV:  Le  fonti  interne  ed  internazionali  del  diritto  dell’impresa  –            
(IUS/04)   10   CFU   
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● Indirizzo:   Economia   e   gestione   d'azienda  

Modulo   I:   Le   fonti   del   diritto   romano   –   (IUS/18)   7  
CFU  
Modulo  II:  Introduzione  ai  principi  penali  in  materia  di  giurisdizione  –            
IUS/16)   14   CFU  
Modulo   III:   Il   sistema   delle   fonti   nel   diritto   comparato   -   (IUS/21)   7   CFU  
Modulo  IV:  Le  fonti  interne  ed  internazionali  del  diritto  dell’impresa  –            
(IUS/04)   10   CFU  
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Art.   8   –   Prova   finale  

A  conclusione  del  Corso  agli  iscritti  che  abbiano  adempiuto  agli  obblighi  di             
frequenza  e  superato  le  verifiche  relative  alle  varie  discipline,  verrà  rilasciato            
l’attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Perfezionamento  ed  Aggiornamento          
professionale   che   equivale   a   40   Crediti   Formativi.  

 

Art.   9   –   Il   consiglio   direttivo   e   il   direttore  

La  responsabilità  ed  il  coordinamento  sono  assunte  dal  Direttore  Prof.           
Settimio  Di  Salvo  e  dai  membri  del  Consiglio  direttivo,  costituito  dal  Prof.  Di              
Salvo  Settimio,  dal  Prof.  Alessio  Guasco  e  dalla  Dott.ssa  Giuseppina           
Nardone.  

 

Art.   10   –   Normativa   vigente  

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  alla            
normativa   vigente.  


