Corso Universitario di Alta Formazione in

ARBITRATO

Inizio: 26 febbraio 2016 - Fine: 23 aprile 2016
Scadenza bando: 15 gennaio 2016
Immatricolazioni: dal 28 gennaio all’11 febbraio 2016
Anno Accademico 2015 - 2016

INFORMAZIONI GENERALI
PRESENTAZIONE
ll Corso di Alta Formazione si prefigge l’obiettivo di formare professionisti
provenienti da diversi settori, in grado di gestire, sia come arbitri, sia come
difensori o altre figure che intervengono nell’arbitrato, controversie civili
e commerciali arbitrabili in maniera definitiva, rapida ed economicamente
vantaggiosa. Il Corso muove dal presupposto che nel breve e medio termine
la giustizia arbitrale debba acquisire assai maggiore rilevanza pratica,
attraverso un ridisegno delle regole di gestione di tale modalità alternativa
di soluzione delle controversie che la renda effettivamente rapida, efficace
e poco onerosa per le parti coinvolte. Il Corso intende essere un primo, ma
necessario, passo in questa direzione e si salda idealmente con iniziative
di progettazione in corso dirette a promuovere, in via sperimentale a
Bologna, forme arbitrali “fast track” che corrispondano alle esigenze di
giustizia delle PMI.

PROFILO PROFESSIONALE
Il Corso di Alta Formazione mira a formare professionisti specializzati
nei vari aspetti della gestione dei conflitti e risoluzione delle controversie
in arbitrato. I professionisti esperti potranno richiedere l’accreditamento
presso camere arbitrali pubbliche o private.
Oltre all’approfondito studio della normativa (nazionale ed internazionale) di riferimento, durante le lezioni verrà dato ampio spazio all’analisi
delle singole fasi del procedimento di arbitrato.

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Il corso è rivolto a professionisti che vogliano acquisire una preparazione approfondita per condurre procedimenti d’arbitrato, con particolare riguardo
all’ arbitrato rituale e irrituale amministrato o ad hoc, nei diversi ruoli di legale della parte, arbitro, o consulente tecnico di parte o d’ufficio nell’ambito
della procedura arbitrale.
In particolare si rivolge a giuristi e avvocati, dottori commercialisti, notai,
ingegneri, architetti, medici e sanitari in generale, altre figure di liberi professionisti, funzionari e personale della Pubblica Amministrazione.

PIANO DIDATTICO
STRUTTURA DEL CORSO E CFU
Il Corso prevede 80 ore di lezione frontale in aula, studio individuale, esercitazione e role playing. Le lezioni del corso avranno un approccio teoricopratico, al fine di consentire a tutti i partecipanti di acquisire le competenze
necessarie per valutare l’opportunità della scelta arbitrale e per gestire una
procedura d’arbitrato.
La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle attività didattiche.
Al termine del Corso vengono rilasciati 16 CFU. Per il rilascio dell’attestato si
terrà conto della partecipazione attiva durante il Corso e della valutazione
della prova finale.
Il Corso è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna rilasciando
20 crediti ed è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dott. Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Prof. Marco Dugato;
Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi;
Prof. Marco Lamandini (Direttore);
Prof.ssa Elena Zucconi Galli Fonseca.

PROGRAMMA
- Linee introduttive; le fonti dell’arbitrato; la convenzione arbitrale;
- Scelta e nomina degli arbitri, loro diritti e doveri;
- Il procedimento arbitrale;
- Lodo e impugnazioni;
- Arbitrato internazionale, societario e finanziario;
- Altri arbitrati di settore: lavoro, appalti amministrativo e sportivo

CALENDARIO
Le lezioni si svolgeranno al Venerdì 14.00-19.00 e al Sabato 09.00-14.00
secondo il seguente calendario.
FEBBRAIO
2016

MARZO
2016

APRILE
2016

26, 27

4, 5, 11, 12, 18, 19

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

ALTRE INFORMAZIONI
SEDE DELLE LEZIONI
Bologna.

COSTO
La quota di iscrizione da corrispondersi in rata unica è di € 1200 esente iva.

ISCRIZIONE
Bando consultabile sul sito web, seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Corsi di alta formazione > 2015 - 2016.

CONTATTI
SEGRETERIA DIDATTICA
Fondazione Alma Mater - Area Alta Formazione
Via Belle Arti, 42 - 40126 Bologna
UGO DALL’OLIO
u.dallolio@fondazionealmamater.it
Tel. 051 2091962

