
 
 
             

Direzione del corso 
Prof.ssa Adelina Adinolfi  
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze 

          
Data e luogo di svolgimento 
19 Febbraio 2016 -Polo delle Scienze Sociali, Piazza Ugo di Toscana 5 – 
Edificio D-15 - Primo piano, aula informatica 1.02 

Titolo di accesso   
Diploma di scuola superiore di secondo grado 

Presentazione delle domande: 
Le domande, redatte sul modulo disponibile nel sito del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-94.html) e accolte 
secondo la data di ricevimento, dovranno essere inviate per e-mail (con 
conferma di lettura) all’indirizzo perfezionamenti@adm.unifi.it  entro il   
10 febbraio 2016 (qualora restino posti disponibili potranno essere prese 
in considerazione anche domande inviate successivamente a tale data). 
Alla domanda deve essere allegato il pdf della copia della quietanza del 
versamento e il numero identificativo (seriale) di una marca da bollo da 16 
euro, autocertificando che la marca in questione non sarà utilizzata per 
qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione. 

Crediti formativi 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del vigente Regolamento per la 
Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la 
partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 8 crediti 
formativi.. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione 
dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare 
competente. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso 
regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o 
mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti 
documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

Quota di iscrizione  
60 euro (30 euro per coloro che non abbiano compiuto 28 anni alla 
scadenza del termine di iscrizione) e comprende la partecipazione alle 
lezioni e alla esercitazione, il materiale didattico, l'attestato di 
partecipazione (non comprende la marca da bollo dovuta per legge). 
Il pagamento può avvenire tramite: 
-versamento sul conto corrente postale n. 30992507, intestato 
all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza 
S. Marco, 4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per 
l’a.a. 2015/2016 al Corso di aggiornamento professionale “L’accesso alle 
fonti del diritto europeo: un seminario pratico sulla ricerca di normativa e 
di giurisprudenza attraverso le banche-dati gratuite”, con l’indicazione del 
nome del partecipante;  oppure 
- bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit Banca Spa s - sul C/C 
000041126939 - codice BIC SWIFT: UNCRITM1F86 Codice IBAN (per 
l'Italia): IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell'Università degli 
Studi di Firenze causale obbligatoria: Corso di aggiornamento professionale 
“L’accesso alle fonti del diritto europeo: un seminario pratico sulla ricerca 
di normativa e di giurisprudenza attraverso le banche-dati gratuite” a.a. 
2015/2016, con l’indicazione del nome del partecipante. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni relative ai contenuti e alla modalità didattica 
del corso si prega di rivolgersi alla prof.ssa Adelina Adinolfi 
(adelina.adinolfi@unifi.it) e alla tutor del corso dott.ssa 
Alessandra Favi (alessandra.favi@unifi.it) 
 
Per informazioni sull’organizzazione del corso (modalità di 
iscrizione, informazioni logistiche ecc.) si prega di rivolgersi 
all’indirizzo: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it , tel. 
055-2759226. 
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Docenti 

 
Adelina Adinolfi, docente di diritto dell'Unione 
europea, Scuola di Giurisprudenza. 
 
Benedetta Calonaci, Responsabile Banche dati e 
Centro di documentazione europea, Biblioteca  di 
Scienze Sociali. 
 
Chiara Favilli, docente di diritto dell’Unione europea, 
Scuola di Giurisprudenza. 
 
Olivia Lopes Pegna, docente di diritto internazionale e 
di diritto internazionale privato, Scuola di 
giurisprudenza. 
 
Ester di Napoli, Avvocato del foro di Firenze, dottore di 
ricerca in diritto internazionale. 
 
Deborah Russo, ricercatore di diritto internazionale e 
docente di diritto dell’Unione europea, Scuola di 
giurisprudenza. 
 
Tutor del corso: dott.ssa Alessandra Favi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Programma del corso 
 

ore 9-9.30 – Registrazione dei partecipanti 
 

ore 9.30-10.00 - La rilevanza delle fonti del diritto 
dell’UE nell’ordinamento italiano, Adelina Adinolfi 
 

ore 10.00-13.15 Portali e Banche dati giuridiche 

dell'UE (Europa.eu, Eur-lex, Curia.eu), Benedetta 
Calonaci 

 

ore 13.15-14 Pausa 

 

14-14.30 I rapporti tra le fonti di diritto internazionale 
privato ed i principali strumenti per il loro reperimento,  
Olivia Lopes Pegna 
 

14.30-15 Il Portale europeo della giustizia elettronica: 
guida all'uso dei moduli dinamici, Ester di Napoli 
   

15-15.30 Il sito del Consiglio d’Europa e la banca dati 
HUDOC per la ricerca della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti umani, Deborah Russo 
 

15.30-16.15 La rilevanza “trasversale” delle fonti 
europee: casi esemplificativi di ricerca di normativa e 
giurisprudenza europea in tema di immigrazione e 
sull’applicazione della Carta europea dei diritti 
fondamentali, Adelina Adinolfi, Benedetta Calonaci, 
Chiara Favilli 
 

16.15 - Conclusione del corso e consegna degli attestati 
di partecipazione 

 

 
 

        
Obiettivi e organizzazione del corso 

 
 

Muovendo dalla sempre più ampia esigenza per 

gli operatori del diritto di utilizzare le fonti 

europee, il corso intende fornire ai partecipanti le 

competenze tecniche necessarie per reperire 

agevolmente atti normativi dell’Unione europea, 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e 

della Corte europea dei diritti umani, nonché 

normative straniere rilevanti ai fini 

dell’applicazione del diritto internazionale 

privato europeo. Il corso, che sarà condotto con 

modalità interattiva, mostrerà le tecniche di 

ricerca delle fonti attraverso banche dati e motori 

di ricerca ad accesso libero e gratuito. Ciascun 

partecipante avrà a propria disposizione un 

computer per poter effettuare esercitazioni nella 

ricerca delle fonti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   



 


