
Corso di perfezionamento: 
 

“L’APPLICAZIONE DELLE NORME DELL’UNIONE EUROPEA  

NEL PROCESSO ITALIANO” 

     A.A. 2008-09  

Direzione del corso 
Prof.  ssa Adelina Adinolfi 
 

Segreteria amministrativa e ufficio di riferimento per l’invio delle domande: 
Presidenza Facoltà di Giurisprudenza  
Via delle Pandette, 32 - 50127 Firenze 
Tel. 055 4374041 
Fax 055 4374965 
e-mail: segreteria.corsi@giuris.unifi.it 
 

Obiettivi formativi  
Il corso, rivolto a magistrati, avvocati e praticanti avvocati, si propone di fornire adeguati strumenti di 
conoscenza delle norme dell’Unione europea al fine di consentirne la corretta interpretazione e applicazione 
nell’ordinamento italiano. Sarà dedicata attenzione agli aspetti di maggiore rilevanza pratica per gli operatori del 
diritto, quali l’incidenza delle fonti europee rispetto all’ordinamento interno e, in particolare, alle regole 
processuali nazionali, la tutela delle persone rispetto alle violazioni di obblighi posti dal diritto europeo, nonché il 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Coerentemente con gli obiettivi pratici del 
corso, sarà dato ampio spazio all’esame della giurisprudenza rilevante, sia europea sia nazionale. 
  

Articolazione del corso  
Sei incontri di tre ore e mezza ciascuno (uno degli incontri consisterà in un’esercitazione pratica). 
 

Periodo di svolgimento  
Marzo-Maggio 2009 

 
Posti disponibili 
Min. 25 - Max. 60. Qualora le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili si procederà alla 
valutazione dei curricula dei richiedenti l’iscrizione. Cinque posti saranno riservati a magistrati nel quadro delle 

iniziative di formazione decentrata previste dal Distretto della Corte di Appello di Firenze. 
 

Titoli di accesso  
Laurea in Giurisprudenza (laurea o diploma universitario ai sensi del previgente ordinamento, laurea 
specialistica ai sensi del DM 509/99, laurea magistrale). 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: 

La domanda deve pervenire necessariamente entro il 31 gennaio 2009 a mezzo A.R.  
  

Crediti formativi 
Crediti formativi universitari:  2 
Crediti per gli avvocati: la partecipazione al corso consente l’attribuzione dei crediti formativi di cui al 
Regolamento 14 novembre 2007 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze in ragione di un credito per 
ogni ora di effettiva presenza. 

 
Sede del corso  
Polo delle scienze sociali – Facoltà di Giurisprudenza 
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze 
Edificio D4  
 

Quota di iscrizione  
€ 300,00 (da versare successivamente alla comunicazione di ammissione al corso). 
 

Modulistica per l’iscrizione 
La domanda dovrà essere compilata secondo la seguente modulistica: 

• allegato A – Domanda di ammissione al corso che dovrà essere corredata da marca da bollo di € 
14,62. 

• allegato B - dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà 

• fotocopia documento d’identità 

• curriculum vitae 
 
La modulistica (domanda di iscrizione “allegato A – allegato B”) è disponibile sul sito  www.giuris.unifi.it   
 

Attestato 
Al termine del Corso ai partecipanti che non abbiamo fatto un numero di assenze superiore al 20 %  verrà rilasciato un 
attestato di frequenza (in bollo da € 14,62) previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti dal 
Corso, con l’indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti dal partecipante al Corso. 


