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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E DI 

SOVRAINDEBITAMENTO E PROCEDURE DI ALLERTA A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof.ssa Federica Pasquariello 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 6 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 18/50  

 

Uditori: NO 

 

Quota iscrizione al Corso: € 700,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 716,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 22 

 

Stage: NO 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 10/01/2021 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Federica Pasquariello E-mail: federica.pasquariello@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  

Il corso, con riguardo alle riforme introdotte dal Codice della Crisi 2019, consente al professionista di acquisire 

competenze professionali specifiche sulla materia della composizione negoziale della crisi di impresa, sulle procedure 

di sovraindebitamento e di allerta. Quindi è teso a sviluppare, con riguardo ai profili sia teorici che pratico-applicativi, 

le abilità professionali necessarie nello svolgimento del ruolo consulenziale alle imprese/ai consumatori in crisi; nello 

svolgimento delle funzioni di gestore della procedura nominato dal Tribunale. Inoltre il corso permette ai 

professionisti, al superamento dell'esame finale, di iscriversi in qualità di “gestori”, ai sensi del DM 202/2014, di 

attuazione della L. 3/2012 nel relativo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) 

costituito dall'Ordine degli Avvocati di Verona e da ODCEC Verona al fine dell'assunzione di incarichi sia di 

assistenza al debitore sia di gestione della procedura, in posizione di indipendenza e imparzialità. Il corso fornisce 

poi ai gestori di OCC già iscritti di acquisire i crediti previsti dal DM 202/2014, art. 4, comma 5, lett d) ai fini 

dell'aggiornamento biennale dei gestori. Infine, Il corso, nel supportare la specializzazione e l’aggiornamento in area 

di diritto della crisi d'impresa, rileva anche ai fini della preparazione ad esami di Stato e concorsi per i quali sia 

richiesta la conoscenza specialistica della materia commerciale e fallimentare. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso permette ai gestori già iscritti presso un OCC di acquisire i crediti previsti dal DM 202/2014, art. 4, comma 

5, lett d) ai fini dell'obbligatorio aggiornamento biennale dei gestori. Il corso permette ai professionisti, al 

superamento dell'esame finale, di iscriversi in qualità di “gestori”, ai sensi del DM 202/2014, di attuazione della L. 

3/2012 nel relativo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC). Fornisce, poi, una 

aggiornata formazione in tema di gestione della crisi e dell'insolvenza, in termini generali, e non limitata al solo 

profilo del sovraindebitamento, alla luce del Codice della crisi 2019. Quindi il corso, nel supportare la 

specializzazione e l’aggiornamento in area di diritto della crisi d'impresa, rileva anche ai fini della preparazione ad 

esami di Stato e concorsi per i quali sia richiesta la conoscenza specialistica della materia commerciale e fallimentare. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:  

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 

1999;  

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;  

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: economico e giuridico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Sono previsti 50 posti, riservati a coloro che deterranno, al momento dell'iscrizione i seguenti requisiti:  

• iscrizione all'Albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Revisori Legali,  

• laureati in Scienze Giuridiche e laureati in Scienze Economiche.  

Eventuali selezioni, resesi necessarie dal superamento delle richieste al numero massimo dei posti previsti al corso, 

verranno effettuate attraverso il seguente criterio di selezione:  

- maggiore anzianità di iscrizione ad albo professionale  

- presenza di laurea magistrale  

- presenza di laurea triennale  

- voto di laurea  

- curriculum vitae.  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da Febbraio 2021 ad Aprile 2021.  

Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E' prevista una sola prova finale al termine del corso. 

 

 


