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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTOA.A. 2015/16 
 

ANAGRAFICA DEL CORSO - A 

CFU 11 

 

Comitato Scientifico: 

 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Meruzzi Giovanni 
PO 

IUS/04 Università di Verona-Dipartimento di 

Scienze giuridiche 

Federica Pasquariello 
PA 

IUS04 Università di Verona-Dipartimento di 

Scienze giuridiche 

Andrea Caprara 
RU 

IUS/04 Università di Verona-Dipartimento di 

Scienze giuridiche 

Marina Cesari Commercialista           Odcec Verona 

Carlo Trentini Avvocato          Foro di Verona    

 

Direttore del Corso: 

 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Pasquariello Federica PA 
IUS/04 Università di Verona-Dipartimento di 

Scienze giuridiche 

 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

 

Dipartimento di  Scienze Giuridiche 

Via C. Montanari n. 9 37122 Verona  

Fax 39 045 8028869  

Posta elettronica segreteria.dsg@ateneo.univr.it 

 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla 

ricerca di sbocchi professionali 

 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

Ordine dei dottori 

commercialisti ed 

esperti contabili di 

Verona 

             

Ordine degli Avvocati 

di Verona 

             

 

 

mailto:segreteria.dsg@ateneo.univr.it
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: Il Corso è finalizzato alla formazione professionale degli iscritti all’Ordine dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili ai fini dell’iscrizione nel registro dei membri degli 

organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento, come previsto dall’art. 15 della l 

3/2012 e dall'art. 4, DM 202/2014 e si propone di offrire l’adeguata formazione professionale nelle 

materie individuate dall'art. 4, 5° comma, lett d) DM 202/2014 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: Il Corso, con particolare riguardo alle più recenti novità normative, assicura il 

conseguimento di un'approfondita conoscenza del quadro teorico e pratico relativo alla gestione della crisi 

dell'impresa non fallibile e del consumatore. 

 

2. Abilità: Il Corso è teso a sviluppare le principali abilità professionali relative alla gestione della crisi 

dell'attività economica, con riguardo ai profili teorici e pratico-applicativi. 

 

3. Competenze: Il Corso fornisce ai partecipanti competenze teorico-pratiche in materia di gestione del 

rischio nell'attività economica sul piano sia giuridico, sia economico aziendale, con particolare riguardo 

alla capacità di mediazione tra interessi contrapposti che tipicamente caratterizza le situazioni di crisi. 

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Svolgimento di attività libero 

professionali nell'ambito dei diversi ruoli previsti dalla legge con riferimento al procedimento di 

composizione della crisi di imprese non fallibili e del consumatore. 

 

Consultazioni con le parti interessate (referenti del mercato del lavoro per la figura professionale/obiettivo 

formativo) per la progettazione/attualizzazione del Corso. 

 

1. Parti consultate: Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona e l'Ordine degli 

Avvocati di Verona 

 

2. Modalità di consultazione (Es: Focus Group, interviste, incontri periodici, analisi del placement delle 

edizioni precedenti del Corso, altro….): La consultazione è avvenuta tramite interviste, incontri, la 

sottoscrizione di una convenzione e la condivisione del programma allegato alla presente proposta di 

attivazione 
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti - Piano didattico e Piano docenti. 

 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 275 

 

Dettaglio, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, del peso in ore: 

- lezione (frontale e assimilate)1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale 

dello studente; 

- prova finale 1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Prospetto delle ore complessive riferite alle voci di seguito indicate 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 60 10 

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 190 - 

TOTALE 275 11 
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SCHEDA DIDATTICA DEL CORSO 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD 

Docente insegnamento/Referente 

insegnamento integrato (Nome e 

Cognome) e qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento 

ORE tot. di 

didattica 

frontale per 

insegnamento 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD* 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per 

modulo 

Docente 

(Nome e 

Cognome) e 

qualifica* 

1 

Diritto 

commerciale della 

crisi 

 

 

IUS/ 

04 

Federica Pasquariello –Univr - 

PA  
4 24 

La composizione delle 

crisi da sovra 

indebitamento  

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

La composizione delle 

crisi da sovra 

indebitamento 

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

Il sovraindebitamento 

del consumatore 

IUS/

04 
0.5 3 

Federica 

Pasquariello 

(PA) 

Il sovraindebitamento 

del consumatore 

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

Gli OCC: natura, 

funzioni, regolamento di 

attuazione  

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

Gli OCC: natura, 

funzioni, regolamento di 

attuazione  

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

La disciplina 

fallimentare rilevante  

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

La disciplina 

fallimentare rilevante 

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

2 
Diritto 

commerciale 
IUS/04 Giovanni Meruzzi  - Univr  - PO  2 

12 

 

Le condizioni per la 

fallibilità come 

spartiacque di accesso 

alle procedure di 

esdebitazione: 

l'artigiano e il piccolo 

imprenditore 

IUS/

04 
0.5 3 

Giovanni 

Meruzzi (PO) 

Le condizioni per la 

fallibilità come 

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 
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spartiacque di accesso 

alle procedure di 

esdebitazione: 

l'artigiano e il piccolo 

imprenditore 

Le condizioni per la 

fallibilità come 

spartiacque di accesso 

alle procedure di 

esdebitazione: l'impresa 

agricola, l'attività 

professionale e la società 

tra professionisti e le 

start up innovative (6 

ore) 

IUS/

04 
0.5 3 

Andrea 

Caprara 

(RU) 

Le condizioni per la 

fallibilità come 

spartiacque di accesso 

alle procedure di 

esdebitazione: l'impresa 

agricola, l'attività 

professionale e la società 

tra professionisti e le 

start up innovative  

IUS/

04 
0.5 3 Da definire 

3 Diritto civile IUS/01 
Da definire 

 
2 12 

Le obbligazioni 
IUS/

01 
0.5 3 

Stefano 

Troiano (PO) 

 

Le obbligazioni 

IUS/

01 
0.5 3 Da definire 

 

I singoli contratti 

IUS/

01 
0.5 3 Da definire 

 

I singoli contratti 

IUS/

01 
0.5 3 Da definire 

4 

Diritto tributario, 

Diritto del lavoro e 

della previdenza 

IUS/12 

IUS/07 

Da definire 

 
1 6 

L’indebitamento di 

carattere tributario: 

composizione 

IUS/

12 

IUS/

07 

0.5 3 
Andrea Pilati 

(PA) 

tutela e continuità dei 

rapporti di lavoro nella 

IUS/

12 
0.5 3 Da definire 
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gestione della crisi da 

sovra indebitamento 

IUS/

07 

5 
Economia 

aziendale 

SECS-

P07 

Da definire 

 
1 6 

Elementi di gestione 

finanziaria ed 

prevenzione della crisi 

SEC

S-

P07 

0.5 3 Da definire 

Elementi di gestione 

finanziaria ed 

prevenzione della crisi 

SEC

S-

P07 

0.5 3 Da definire 

 Prova finale   1 25  

 
Impegno personale 

dello studente 
   190 

 

TOTALE 11 275  
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Programmi delle attività formative: 

INSEGNAMENTO 1 - Diritto commerciale della crisi:   

1) La composizione delle crisi da sovra indebitamento (6 ore) 

2) Il sovraindebitamento del consumatore (6 ore) 

3) Gli OCC: natura, funzioni, regolamento di attuazione (6 ore) 

4) La disciplina fallimentare rilevante (6 ore) 

 

INSEGNAMENTO 2 - Diritto commerciale:  

1) Le condizioni per la fallibilità come spartiacque di accesso alle procedure di esdebitazione: l'artigiano e 

il piccolo imprenditore (6 ore) 

2) Le condizioni per la fallibilità come spartiacque di accesso alle procedure di esdebitazione: l'impresa 

agricola, l'attività professionale e la società tra professionisti e le start up innovative (6 ore) 

 

INSEGNAMENTO 3 - Diritto civile:  

1) Le obbligazioni (6 ore) 

2) I singoli contratti (6 ore) 

 

INSEGNAMENTO 4 - Diritto tributario, Diritto del lavoro e della previdenza:  

1) L’indebitamento di carattere tributario: composizione; tutela e continuità dei rapporti di lavoro nella 

gestione della crisi da sovra indebitamento (6 ore). 

 

INSEGNAMENTO 5 - Economia aziendale:  

1) Elementi di gestione finanziaria ed prevenzione della crisi (6 ore). 

 

Per la prova finale:  

Il riconoscimento dei CFU previsti seguirà ad un accertamento scritto a cui farà seguito, per coloro che 

non abbiano raggiunto un punteggio minimo di sufficienza, un colloquio avanti un'apposita commissione 

nominata dal Comitato scientifico tra i suoi componenti sui contenuti del corso. 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria: 75% del monte ore risultante dalla somma di tutte le attività  

previste nel piano didattico 

 

Lingua di erogazione della didattica: Italiano                  

 

Periodo di svolgimento del Corso:  GENNAIO 2016 – APRILE 2016 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze giuridiche-Via Montanari 9, Verona 

 

Informazioni generali per lo studente: Le lezioni si svolgeranno al venerdì pomeriggio, con cadenza 

settimanale.      

 

Impegno orario giornaliero: 4 ore 

 

Posti disponibili: Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso 

non viene attivato 

Numero minimo 35       Numero massimo 50 
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Scadenze  

Termine ultimo presentazione domande: 20/11/2015 

Selezione: 04/12/2015 

Pubblicazione graduatoria 9/12/2015  

Termine ultimo pagamento iscrizione 18/12/2015 

 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

 

Laurea in Economia e iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona 

Laurea in Giurisprudenza e iscrizione all'Ordine degli avvocati di Verona 

 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale: 

 

Diploma in Ragioneria e iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona 

 

Modalità di ammissione 

 

Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero massimo dei posti predeterminati, il 

Comitato scientifico del Corso, tenuto conto delle domande, potrà deliberare un ampliamento dei posti 

sino alla copertura di tutte le richieste o, in alternativa, una selezione dei richiedenti sulla base di criteri 

indicati nell’avviso annuale di avvio del corso. 

 

Rilascio del titolo 

 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

 

Federica Pasquariello -  federica.pasquariello@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

 

Per le Altre Macro Aree 

U.O. Processi e Standard Carriere Studenti-Servizio Post Lauream, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023/8024     fax. +39 045 485 4636 

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

 

mailto:federica.pasquariello@univr.it
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di ammissione e d’iscrizione dei Master e corsi di perfezionamento e aggiornamento 

professionale. 

 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 431,00 

 

Il Contributo di ammissione (rata concorso) di € 31,00 va versato e allegato all’atto della presentazione 

della domanda ed è comprensivo della marca da bollo assolta in modo virtuale e spese amministrative. 

Tale importo, a fondo perduto, non sarà rimborsato per nessun motivo. 

 

Rata unica 

 

Importa rata  € 400,00                       Scadenza: 18/12/2015 

 


