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CORSO DI PERFEZIONAMENTO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
NEL SISTEMA ITALO-EUROPEO
DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE”
A.A. 2017/18
SCHEDA INFORMATIVA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO
La segreteria organizzativa del Corso di Perfezionamento/Formazione Professionale in “Le Nuove Frontiere della
Mediazione Civile e Commerciale nel sistema italo-europeo di risoluzione alternativa delle controversie” ha sede
presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Viale Pindaro, 42 – 65127 Pescara
Recapito telefonico: 085 453 7363 - 7465 - 7636
e-mail: atieri@unich.it, l.dirico@unich.it, dipscienzegiu@unich.it;
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Per l’espletamento del Corso vengono utilizzati le strutture e gli ambienti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” –
Sede di Pescara, Viale Pindaro.
DURATA DEL CORSO
Il Corso ha durata semestrale, per un complessivo carico didattico pari a 72 ore.
CONSIGLIO DI CORSO
Il Consiglio di Corso è così composto:
Docente

Struttura di appartenenza

Ruolo

SSD

Prof.ssa Marialuisa GAMBINI
(Coordinatore)

Dipartimento di Scienze giuridiche e Sociali
(DSGS)

P.O.

IUS/01

Prof. Marco ANGELONE
(delegato)

Dipartimento di Scienze giuridiche e Sociali
(DSGS)

P.A.

IUS/01

Prof.ssa Paola PUOTI
(componente)

Dipartimento di Scienze giuridiche e Sociali
(DSGS)

P.A.

IUS/13

Prof. Avv. Lucio Stenio
DE BENEDICTIS
(componente)

Foro di Pescara

Professore a
contratto
(UNICH)

IUS/04

Avv. Roberta COLITTI
(componente)

Foro di Pescara
/

/

AD1/SEPLAM/DDE/

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara - Via dei Vestini – 66100 Chieti
Area della Didattica 1 - Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master – Corsi di
Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – tel. 0871/3555380 – 6375 – 6359 – 5369
e-mail: corsi.postlauream@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it

1

CORPO DOCENTE
Il corpo docente è così composto:
 Prof. Marco Angelone, Professore Associato Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
 Avv. Roberta Colitti, Formatore, Mediatore, Avvocato del Foro di Pescara, Consigliere Segretario Fondazione Forum
Aterni, Segretario Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense
 Avv. Lucio Stenio de Benedictis, Formatore, Mediatore, Avvocato del Foro di Pescara, Professore a contratto Università
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Presidente Fondazione Forum Aterni
 Avv. Elena Di Bartolomeo, Formatore, Mediatore, Avvocato del Foro di Pescara, Consigliere COA Pescara, Presidente
Camera di Conciliazione Forense COA Pescara
 Avv. Giampaolo Di Marco, Formatore, Mediatore, Avvocato del Foro di Vasto, Componente Camera di Conciliazione
Forense di Vasto
 Avv. Sandro Di Minco, Formatore, Direttore Generale Agenzia Regionale di Informatica e Committenza Regione
Abruzzo
 Avv. Maurizio Di Rocco, Formatore, Mediatore, Avvocato del Foro di Venezia, Professore a contratto Università di
Trento, Responsabile Scientifico Ente di formazione in mediazione RESOLUTIA - Gestione delle Controversie
 Dott. Leonardo D’Urso, Formatore, Mediatore, Amministratore Delegato Ente di Formazione in mediazione ADR
CENTER
 Prof.ssa Marialuisa Gambini, Professore Ordinario Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
 Prof. Roberto Martino, Professore Ordinario Università LUM Jean Monnet Casamassima Bari e Università “G.
d’Annunzio” Chieti-Pescara
 Prof.ssa Paola Puoti, Professore Associato Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
 Avv. Angelo Santi, Formatore, Mediatore, Avvocato del Foro di Perugia, Fondatore del Coordinamento Nazionale della
Conciliazione Forense, già Componente delle Commissioni Mediazione e Conciliazione e ADR presso il Consiglio
Nazionale Forense
 Prof. Gianluca Scarchillo, Professore Aggregato Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e Università “La Sapienza”
Roma
 Prof.ssa Cristina Verrocchio, Professore Associato Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
LINGUA
Il Corso è tenuto in lingua italiana.
STRUTTURA, FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Il Corso si struttura:
- come FORMAZIONE (I modulo) se considerato al netto del modulo opzionale (ore 50 di didattica + 5 di
prova finale)
mentre si struttura
- come PERFEZIONAMENTO (I e II modulo) se considerato nella sua durata complessiva (ore 72 di didattica
+ 5 di prova finale).
In ogni caso, l’obiettivo è formare il professionista mediatore anche ai fini della richiesta di accreditamento presso gli
organismi di mediazione. I contenuti e le modalità dell’offerta formativa rispettano infatti la disciplina in vigore in
materia di formazione sulla mediazione civile e commerciale.
DURATA DEL CORSO
Il Corso di FORMAZIONE (I modulo) ha durata pari a 55 ore (ore 50 di didattica + 5 di prova finale).
Il Corso è articolato n. 3 mesi - per 6 settimane.
Il Corso di PERFEZIONAMENTO (I e II modulo) ha durata pari a 77 ore (ore 72 di didattica + 5 di prova finale).
Il Corso è articolato n. 4 mesi - per 9 settimane.
NUMERO POSTI
Il numero minimo necessario all’attivazione del Corso è di 30 iscritti. Il numero massimo dei posti disponibili è 60.
MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO
Le modalità di ammissione al Corso sono indicate nell’apposito Bando, scaricabile dal sito www.unich.it a far data dalla
prima settimana di gennaio 2018.
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CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione al Corso di Formazione (I modulo) è pari ad € 566,00 (550,00 + 16,00 per imposta di bollo)
pro- capite, pagabili in due rate, entro le seguenti scadenze, pena l’applicazione di un’indennità di mora pari ad €
25,00, in caso di pagamento tardivo effettuato entro 7 giorni dalla scadenza, ed € 50,00 in caso di pagamento tardivo
effettuato oltre 7 giorni dalla scadenza:
-

la prima rata pari ad € 366,00, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, all’atto
dell’immatricolazione;
la seconda rata pari ad € 200,00 entro e non oltre il 1°.03.2018.

Il contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento (I modulo e seguenti) è pari ad € 666,00 (650,00 + 16,00 per
imposta di bollo) pro – capite, pagabili in due rate, entro le seguenti scadenze, pena l’applicazione di un’indennità di
mora pari ad € 25,00, in caso di pagamento tardivo effettuato entro 7 giorni dalla scadenza, ed € 50,00 in caso di
pagamento tardivo effettuato oltre 7 giorni dalla scadenza:
-

la prima rata pari ad € 366,00, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, all’atto
dell’immatricolazione;
la seconda rata pari ad € 300,00 entro e non oltre il 1°.03.2018

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di
pagamento, non può frequentare il corso, svolgere attività didattiche e compiere qualsivoglia atto di carriera né
tantomeno essere ammesso a sostenere l’esame finale. Non può altresì ottenere certificati.
DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE
a) Il Corso di Perfezionamento/Formazione è rivolto ai possessori di:
 Laurea I° Livello ai sensi del D.M. 270/2004;
 Laurea I° Livello ai sensi del D.M. 509/99;
 D.U. ai sensi della L. n. 341/90;
 Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004;
 Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99;
 Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente (V.O);
b) a coloro che risultino:
 iscritti a un ordine o a un collegio professionale, provvisti dei requisiti sub a).
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso purché in regola con le
vigenti prescrizioni di cui alla circolare MIUR/MAE/INTERNI in materia di procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia.
I candidati dovranno produrre i documenti di studio, di seguito indicati:
 originale del titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione;
 traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione;
 originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica
italiana all’estero”.
Tuttavia, ai soli fini dell’iscrizione al corso, l’ammissione sarà subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da
parte del Consiglio di Corso.
AMMISSIONE
Qualora il numero delle domande sia superiore al numero massimo previsto, l’ammissione al Corso avverrà, fino a
copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande.
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CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
I moduli di insegnamento sono così organizzati (segue tabella):

Tabella attività formative
Ore di didattica
frontale
Moduli di insegnamento

SSD

1)
Introduzione alla mediazione: risoluzione stragiudiziale
delle controversie e alternative al processo
Le fonti normative internazionali, comunitarie, nazionali
della mediazione civile e commerciale
2)
Mediazione e processo: la nuova condizione di
Corso di
procedibilità, la gestione del primo incontro e la
Formazione
mediazione delegata (la CTM)
I MOD.
(ore 50)

Tot.
ore

Ore
lezioni

Ore
Seminari

IUS/01
IUS/02
IUS/13
IUS/14

6

/

6

IUS/01
IUS/15

4

/

4

4

36

40

10

/

3)
Principi natura e funzioni della mediazione
 Il procedimento e le fasi della mediazione
(conflitto e comunicazione; preparazione e
sessione congiunta; sessioni private; tecniche e
strategie del mediatore; chiusura della mediazione)


Corso di
PERFEZIONAMENTO
(ore 72)

IUS/01
IUS/02
Le tecniche di gestione del conflitto (il mediatore e IUS/15
la formulazione della proposta dal punto di vista M-PSI/08
giuridico e psicologico; profilo psicologico degli
attori coinvolti; utilizzo delle schede di valutazione
e di analisi degli attori coinvolti)

4)
Ipotesi peculiari di “giustizia alternativa”
 L’Arbitro bancario finanziario (ABF) e l’Arbitro
per le controversie finanziarie (ACF)
II MOD.
(ore 22)


Mediazione e processo (parte speciale)



A.D.R. e tutela del cliente-utente-consumatore



A.D.R. e condominio



La mediazione in materia di responsabilità medica
e sanitaria dopo la legge n. 24/2017

IUS/01
IUS/02
IUS/14
IUS/15

22

12

Totale ore parziale
Prova finale
Totale ore
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72
5
77

FREQUENZA
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite assenze giustificate per il
50% del monte ore complessivamente previsto.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
PROVA FINALE
La verifica dei risultati dell’attività formativa del Corso avverrà con una prova finale in presenza, consistente in una
prova scritta di valutazione di tipo teorico-pratico consistente nell'accertamento delle cognizioni delle materie previste
dal programma e/o nell'analisi di un caso pratico, della durata di 5 ore.
Lo svolgimento della prova finale dà luogo ad un giudizio di idoneità.
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA
A conclusione del Corso di FORMAZIONE PROFESSIONALE (ore 50 di didattica - I modulo) ovvero del Corso di
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE (ore 72 di didattica – I e II modulo), agli iscritti che abbiano svolto tutte
le attività formative, che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e abbiano superato la
prova finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza.
Con la frequenza del modulo di 55 ore, si consegue l'attestato di Corso Universitario di Formazione Professionale in
“Le Nuove Frontiere della mediazione civile e commerciale nel sistema italo-europeo di risoluzione alternativa delle
controversie”.
Con la frequenza del modulo di 77 ore, si consegue l'attestato di Corso di Perfezionamento Professionale in “Le
Nuove Frontiere della mediazione civile e commerciale nel sistema italo-europeo di risoluzione alternativa delle
controversie”.
La data di svolgimento della prova finale è assunta quale data di conseguimento del titolo.
CREDITI FORMATIVI
Il corso è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara ai sensi del Regolamento per la
Formazione Continua con l’attribuzione di 20 crediti formativi nella materia del diritto civile (delibera COA Pescara
21.12.2017)
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