
Corso di perfezionamento in: 
 

“RESPONSABILITA’ E DANNO. AZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE” 

     A.A. 2008 09  

Direzione del corso 
Prof.  Giuseppe Vettori 
 

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 intende fornire una conoscenza approfondita sui presupposti e gli elementi delle più significative voci di 
danno patrimoniale e non patrimoniale. Approfondire le tematiche delle domande individuali e collettive, ai 
sensi dell’art.140 bis del codice di consumo. 
 

Articolazione del corso  
Il corso si articolerà in una serie di lezioni e di attività di esercitazioni per complessive ore 24 ( ventiquattro ) 
 

Periodo di svolgimento  
Marzo-Maggio 2009 

 

Posti disponibili 
Min. 20 - Max. 150. La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al numero dei posti, sarà 
effettuata in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, alla comparazione dei titoli ed eventualmente 
sugli esiti di colloquio. 
 

Titoli di accesso  
Laurea triennale o specialistica ai sensi del DM 509/99 oppure diploma universitario o laurea ai sensi del 
previgente ordinamento. 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: 

la domanda deve pervenire necessariamente entro il 14 febbraio 2009 (la domanda va anticipata 
via fax al n. 055.4374965 e inviata a mezzo A.R. ) 
  
Crediti formativi universitari – 3 

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

Quota di iscrizione  
€ 400,00 (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 (allegato A – allegato B) è disponibile sul sito  www.giuris.unifi.it   
 

Attestato 
Al termine del Corso ai partecipanti 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 CFU (crediti formativi universitari) 
conseguiti dal partecipante al Corso. 


