D.R. n° 74 del 24/09/2018

L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA
organizza la I edizione del

“CORSO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
IN DIRITTO
IRITTO DELLE ASSICURAZIONI
E DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE”
in collaborazione con
la Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense
(A.A.2018/2019)
Policy di intervento:

1.Didattica

Area di intervento:

Alta Formazione – Post Laurea

Sub area di intervento:

Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale

CFU

40CFU

Monte ore

1.000 complessive tra lezioni online, laboratori, Living Lab e tesi/project
work

Obiettivi:

Il Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale si
propone di favorire l’acquisizione ai diplomati, laureati in giurisprudenza
o ad avvocati già abilitati delle competenze necessarie per operare come
avvocato in favore di un’impresa assicuratrice.
Altresì, obiettivo del Corso è sostenere gli intermediari assicurativi già
operanti nel settore nel
el percorso di aggiornamento professionale
necessario in forza della recente evoluzione normativa in materia
(disposizioni comunitarie con i regolamenti Isvap e i c.d. "decreti
Bersani").
Inoltre, il Corso è destinato a tutti i diplomati e ai laureati in tutte le
discipline del nuovo e vecchio ordinamento (ex art. 6 comma 2 lettera c
della legge 341/90)al
al fine di formare professionisti altamente specializzati
nel settore delle assicurazioni e della responsabilità
sponsabilità civile.
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Titolo del corso

Direttore scientifico del corso

“CORSO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
IN DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
E DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE”
Prof. Salvatore Sica –
Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura
del Consiglio Nazionale Forense

Coordinatore del corso

Prof. Piervincenzo Pacileo
Prof. Avv. Università Telematica San Raffaele Roma

Segreteria del corso

Università Telematica San Raffaele Roma

Modalità erogazione formazione

“Online” Piattaforma
dell’Università
Università Telematica San Raffaele Roma

N° minimo partecipanti

45

Scadenza domanda
Profilo in uscita

30 ottobre 2018
I ruoli professionali in uscita dal Corso sono principalmente:
1) Avvocato di Impresa Assicurativa;
2) Agente ed Intermediario Assicurativo.

Contesto di Riferimento

Plus

L’avvocato di imprese assicuratrici e gli agenti ed intermediari assicurativi
sono figure professionali che svolgono un ruolo chiave in contesti
strutturati sia all’estero che in Italia.
L’internazionalizzazione ha infatti posto le aziende
aziend assicuratrici di fronte
ad una molteplicità di problematiche amministrativo-giuridiche
amministrativo
di grande
complessità, da cui potrebbero scaturire
urire contenziosi a seguito
dell’applicazione della legge o di norme contrattuali.
Il Corso offre sia una visione sistemica di tipo normativo-amministrativo,
normativo
sia una dimensione tecnico-applicativa
applicativa sulla contrattualistica che i
destinatari del medesimo si troveranno ad utilizzare nei
n propri contesti
aziendali.
• Corpo docente composto da avvocati,, agenti assicurativi
e docenti universitari
• Formazione dedicata
• Formazione focalizzatasu case histories
• Materialemultimediale
• Assistenza on line garantita ai discenti
• Riconoscimento di crediti formativi da parte del CNF
• Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari
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In particolare, per gli Avvocati iscritti alla Cassa Forense che
•

a) non hanno superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del bando
della Cassa Forense (1° giugno 2018) ;

•

b) sono in regola con le prescrittee comunicazioni reddituali alla Cassa;

E’ possibile richiedere il contributo pari al 50% della spesa documentata al netto di
IVA per la frequenza al concluso nell’anno 2018, ai sensi del BANDO n. 10/2018
DELLA CASSA FORENSE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER

L’ACQUISIZIONE

PROFESSIONALI

DI

SPECIFICHE

(Art.14, lett. b3 del Regolamento

COMPETENZE
per l’erogazione

dell’assistenza)
Sarà necessario inviare la domanda corredata della documentazione richiesta ai
sensi all’art.5 del citato bando.

http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando
assistenza/bando-n-102018per-l-assegnazione-di-borse-di-studio-per-l-acquisizione
acquisizione-di-specifichecompetenze-professionali-art-14-lett-b3-con-termine--di-scadenza-per-l-inviodella-domanda-al-16-gennaio-2019

Durata:

1.000 ore equivalenti a 40 CFU

Destinatari

• Laureati in giurisprudenza e lauree equipollenti
• Neolaureati in giurisprudenza
• Avvocati iscritti alla Cassa Forense

Piano Didattico

Piano Didattico

Cfu

I principi generali
della responsabilità civile (IUS/01))
Riparazione e punizione
nella responsabilità civile (IUS/01))
Modelli stranieri
di responsabilità civile (IUS/02)
Il diritto delle assicurazioni nel sistema ordinamentale
(IUS/01)
Il codice delle assicurazioni (IUS/01
IUS/01)
L’agente assicurativo (IUS/01)
Responsabilità civile
e professioni legali (IUS/01)
Responsabilità civile
e data protection (IUS/02)
Responsabilità civile
della Pubblica Amministrazione (IUS/
IUS/10)
Responsabilità civile
e banche (IUS/05)
Assicurazioni e medical malpractice (IUS/
IUS/15)
Le frodi assicurative (IUS/16)
Clausole claims made e
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2
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giudizio di meritevolezza (IUS/02))
I punitive damages tra diritto interno e diritto internazionale
privato (IUS/13)
Compensatio lucri cumdamno:
sviluppi giurisprudenziali (IUS/15))
Tesi/Project work

Titolo finale riconosciuto
Esame finale

2
5

Prova finale

5

Totale

40

Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale
“In presenza” – consisterà nella discussione di una tesi/project work
didattico
elaborata su tematiche attinenti il percorso didattico.

Costo
Modalità di pagamento
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€ 750,00 (settecentocinquanta
settecentocinquanta)
La quota totale per frequentare il Corso di Perfezionamento ed
Aggiornamento Professionale è di € 750,00 (setteecentocinquanta/00), così
ripartita:
•

I rata € 400,00 all’atto dell’iscrizione;

•

II rata € 325,00 entro il 31 dicembre 20018

Per ciò che attiene l’iscrizione ogni candidato dovrà:
a) Compilare la “Domanda di iscrizione”
iscrizione presente sul sito
www.unisanraffaele.gov.it
b) Versare, contestualmente alla domanda definitiva di iscrizione,
iscrizione la
somma di € 400,00 quale importo deella PRIMA RATA con
bonifico bancario intestato a:
UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE
RAFFAEL ROMA
BANCA INTESA
IBAN: IT 71 V 03069 05000 100000012528
CAUSALE: “Corso
orso di perfezionamento in Diritto

delle
Assicurazioni e della
ella Responsabilità Civile”
Civile + PRIMA RATA +
NOME E COGNOME DELL’ISCRITTO (OBBLIGATORIO)
Il pagamento della SECONDA RATA dovrà essere effettuato sempre
tramite bonifico bancario con le stesse modalità
m
seguite per il
pagamento della PRIMA.
c) Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno la documentazione completa presso Università
Telematica San Raffaele Roma,
ma, Via di Val Cannuta, n. 247,
cap. 00166, ROMA (documentazione necessaria: domanda di
iscrizione precompilata; autocertificazione dei titoli posseduti;
ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento di
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riconoscimento; fotocopia del Codice Fiscale).
Fisca
Le relative ricevute dei pagamenti dovranno essere inviate via e-mail
e
all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@unisanraffaele.gov.it
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la
sospensione dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame
finale.
Nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti al
Corso potrebbe non essere attivato e le somme versate saranno restituite.
Il rimborso
borso delle quote versate avverrà entro 90 giorni dalla
comunicazione ufficiale di mancata attivazione del corso.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo di iscrizione,
mediante invio, entro i termini sopra indicati, di una Raccomandata
A.R. alla sede di Università Telematica San
an Raffaele Roma, Via di
Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA.. In tale ipotesi il relativo
rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla comunicazione, da parte del
discente, dell'esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del
corrispettivo versato a titolo di penale.

Roma, 24/09/2018
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