
CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA
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7 marzo - 11 aprile 2014
Polo delle Scienze Sociali | via delle Pandette 32 | Firenze

Firenze

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il corso mira a fornire, in una prospettiva interdisciplinare, conoscenze 
approfondite e abilità specifiche su tematiche tecnico-giuridiche ed 
etico deontologiche che consentano di poter operare adeguatamente 
nel settore della giustizia arbitrale, garantendo un confronto costante 
tra operatori settorialmente specializzati, professionisti e docenti 
universitari.

PRINCIPALI TEMATICHE DEL CORSO:
Il corso affronta i problemi posti dal moltiplicarsi delle fonti di 
cognizione in materia, avendo specifico riguardo ai recenti interventi 
legislativi e regolamentari, indotti dalla prassi, ed ai mutamenti che 
essi hanno determinato sulla natura, sull’applicazione, sui limiti e sulla 
funzione della giustizia arbitrale. In particolare saranno esaminati: la 
sfera di operatività della giustizia arbitrale; il rapporto tra arbitrato e 
giudizio ordinario; l’arbitrato amministrato; la convenzione di arbitrato; 
la circolazione della clausola compromissoria; le principali convenzioni 
internazionali,  le regole deontologiche e la conduzione dell’arbitrato; 
la responsabilità degli arbitri; le fasi del procedimento arbitrale; il 
lodo; l’efficacia dei lodi stranieri in Italia; i motivi di impugnazione; 
l’arbitrato internazionale; l’arbitrato nelle diverse discipline: in ambito 
amministrativo; sportivo; giuslavoristico; assicurativo; societario; in 
materia successoria; nei contratti dei consumatori; nelle procedure 
concorsuali. Il programma  e l’orario delle lezioni è consultabile sui  siti:  
www.dsg.unifi.it
www.cameracivilefirenze.it | www.fondazioneforensefirenze.it 

Modalità didattiche:
Le lezioni di didattica frontale saranno accompagnate da project work, 
discussioni di casi e lavori di gruppo con procedimenti arbitrali simulati. 
Prima di ciascuna lezione verranno inviati all’indirizzo e mail degli 
iscritti materiali didattici e di consultazione.

Sede delle attività didattiche:
Polo delle Scienze Sociali - Via delle Pandette, 32 - Firenze 

Date di svolgimento e orario delle lezioni:
dal 7 marzo all’11 aprile 2014 ogni venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Requisiti di ammissione: Laurea di II livello conseguita secondo 
l’ordinamento ex  DM 270/2004 oppure Laurea vecchio ordinamento ex 
dm 509/99 o antecedenti.     

Quota di iscrizione: Euro 350,00; Euro 250,00 per laureati di età 
inferiore a 28 anni; Euro 200,00 per gli uditori. 

Posti disponibili: Max 50. Ove il numero delle domande superi il 
numero dei posti disponibili la selezione verrà effettuata tenendo 
conto  dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e del 
voto di laurea.

Data di scadenza delle iscrizioni 28 febbraio 2014 

DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. Vincenzo Putortì 

CORPO DOCENTE:     
Prof. Francesco Alcaro  (Univ. Firenze)
Avv. Fabrizio Ariani  (Foro  Firenze)   
Prof. Mauro Bove   (Univ. Perugia)   
Avv. Andrea Calosi  (Foro  Firenze)           
Prof. Remo Caponi  (Univ. Firenze)              
Avv. ssa Cristina Cavaliere (Foro  Torino)   
Prof. Giuseppe Conte   (Univ. Firenze)  
Avv. Marco D’Arrigo  (Foro  Torino)  
Prof. Riccardo Del Punta (Univ. Firenze)                        
Prof. Leonardo Ferrara  (Univ. Firenze)               
Prof. Fiorenzo Festi   (Univ. Liuc Castellanza)  
Prof. ssa Beatrice Ficcarelli  (Univ.    Siena)   
Prof. Giovanni Furgiuele        (Univ. Firenze)                           
Prof. Raffaele Lenzi  (Univ.    Siena)              
Dott.ssa Giulia Mannucci (Univ.  Firenze)                 
Prof.ssa Ilaria Pagni  (Univ.  Firenze)  
Not   Massimo Palazzo  (Cons. naz.not)                          
Prof. Giovanni Passagnoli (Univ. Firenze)              
Prof. Giovanni Perlingieri (II  Univ Napoli)  
Prof. Pietro Perlingieri  (Univ. Sannio) 
Avv. Carlo Poli   (Foro   Firenze)          
Prof. Vincenzo Putortì  (Univ. Firenze)              
Avv. Gabriele Salvi   (Foro Prato)    
Dott Mario Ravaccia  (St.Gnudi Bologna) 
Prof. Giuliano Scarselli  (Univ. Siena)                
Prof. ssa Caterina Silvestri    (Univ. Firenze)  
Prof. Giuseppe Vettori   (Univ. Firenze) 
Prof. Vincenzo Vigoriti      (Univ. Firenze) 

Crediti formativi
La partecipazione all’evento da parte degli Avvocati consentirà 
l’attribuzione dei crediti formativi di cui al Regolamento 2.2.2011 del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze in ragione di un credito 
formativo per ogni ora di effettiva presenza,  fino ad un massimo di 24 
crediti, ai fini della formazione professionale generica. In via alternativa 
consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva 
presenza ai fini della formazione professionale nell’area di competenza 
DIRITTO CIVILE: diritto processuale civile  o Area Deontologica-
Ordinamentale (per le sole relazioni “ Deontologia dell’arbitro; La  
conduzione dell’arbitrato”; La responsabilità degli arbitri per n.3 crediti 
formativi).

Modalità di presentazione della domanda e di pagamento della 
quota di iscrizione: La domanda di iscrizione reperibile all’indirizzo
www.dsg.unifi.it  dovrà essere  inoltrata tramite e-mail (scansione in 
pdf) completa di marca da bollo all’indirizzo: perfezionamenti@adm.
unifi.it  entro il 28 febbraio 2014 

Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni: Segreteria del Corso 
di Perfezionamento tel: 0552759226 (ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al 
venerdì) email segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it

La Giustizia Arbitrale

www.dsg.unifi.it | www.cameracivilefirenze.it
www.fondazioneforensefirenze.it


