Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Alta Formazione in
GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI DELL’IMPRESA - LEGAL

MANAGEMENT
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza

Tipologia del Corso

Corso di Alta Formazione

Denominazione

Corso di Alta Formazione in GESTIONE DEGLI AFFARI
LEGALI DELL’IMPRESA - LEGAL MANAGEMENT

Dipartimento
proponente

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza

Direttore del Corso:

Prof. Enrico del Prato

Numero minimo e
massimo di
ammessi

Numero minimo: 6
Numero massimo: 40

Requisiti di
ammissione

Obiettivi formativi

Risultati di
apprendimento
attesi

Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro che sono
in possesso della laurea di primo livello, laurea specialistica o
magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99,
nelle seguenti classi di laurea: Giurisprudenza o Lettere classiche.
Possono accedere al Corso di Alta Formazione studenti in
possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere,
presentando diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua
italiana con legalizzazione e di dichiarazione di valore.
L’obiettivo del Corso di Alta Formazione è di realizzare un
percorso formativo finalizzato all’approfondimento teorico e
pratico delle problematiche inerenti alla Gestione degli Affari
Legali, come organizzazione interna all’azienda e come attività
esterna di assistenza e consulenza legale.
Il Corso si propone di formare, con approccio pratico, legal counsels,
giuristi d’impresa, avvocati, consulenti ed altri professionisti che
già prestano assistenza legale all’interno dell’impresa, ovvero
intendano con motivazione intraprendere questo percorso
professionale.
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Piano delle Attività Formative
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Denominazione
Responsabile
attività
insegnamento
formativa
Modulo 1
La Direzione
Legale: attività,
dipartimenti,
metodi e
approcci
Modulo 2
L’assistenza
legale nelle
diverse realtà
aziendali:
operatività e
problemi
specifici

Modulo 3
Diritto delle
imprese: focus
tematici

Esercitazioni
intermedie e
prova finale

Prof. Enrico
del Prato

Prof. Enrico
del Prato

Prof. Enrico
del Prato

Prof. Enrico
del Prato

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)
IUS/01 (CFU 2)
IUS/04 (CFU 2)
IUS/07 (CFU 1)

IUS/01 (CFU 1.5)
IUS/04 (CFU 1.5)
IUS/07 (CFU 1)
IUS/10 (CFU 1)
IUS/12 (CFU 1)

IUS/01 (CFU 1)
IUS/02 (CFU 1)
IUS/04 (CFU 1)
IUS/07 (CFU 1)
IUS/10 (CFU 0.5)
IUS/12 (CFU 1)
IUS/13 (CFU 0.5)
IUS/14 (CFU 0.5)
IUS/17 (CFU 0.5)

CFU

Ore

5

40

Insegn.

It.

6

48

Insegn.

It.

7

56

Insegn.

It.

24

Esercit.
guidate e
Prova
finale

It.

2

Tipologia Lingua
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TOTALE

Inizio delle lezioni

20 per CAF

21 settembre 2018

Calendario didattico

Sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Lingua di erogazione

Italiano

CFU assegnati:

20
Prof. Enrico del Prato

Docenti Sapienza
responsabili degli
insegnamenti relativi
curricula brevi (max
mezza pagina)

Enrico del Prato (Roma, 1960) è professore ordinario di Diritto civile nella
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, dove tiene i
corsi di Istituzioni di diritto privato (A-F), di Diritto civile II (D-M), di
Diritto civile avanzato (A-Z) ed il corso tutoring di Diritto civile.
È Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, componente del
Senato Accademico e Presidente della Commissione per i Professori
Emeriti ed Onorari.
È Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche e
Coordinatore del Dottorato in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela
dei diritti nella prospettiva europea.
È Direttore del Master in Anticorruzione e Direttore Scientifico del Corso
di Alta Formazione in “Gestione degli Affari Legali dell’impresa - Legal
Management”.
È responsabile scientifico per il programma Erasmus della Facoltà.
Dal 2013 tiene l’insegnamento sui contratti tipici nella Scuola di Notariato
“Anselmo Anselmi” di Roma; dal 2011 è Coordinatore del corso di Diritto
civile presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali della
Sapienza.
È componente dei comitati scientifici di numerose riviste. È componente
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nel consiglio direttivo della Sisdic, Società Italiana degli studiosi del diritto
civile. È socio della Associazione Civilisti Italiani, della Secola,Society of
European Contract Law e della Sird, Società Italiana per la Ricerca nel
Diritto comparato.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca interuniversitari e dottorati di
ricerca e, come relatore, a convegni in Italia e all’estero. È stato visiting
professor nella università dello Hunan (Changsha, Cina) (giugno 2011) e
nella Law School della Columbia University (New York) (aprile 2014).
È stato componente di commissioni per la redazione di testi normativi e
della Commissione di esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la
generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui
risultati della ricerca del CNR.
È componente del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.
È Presidente di Sezione della Commissione di Revisione Cinematografica.
È autore di numerosi articoli, saggi, monografie, di cui sarebbe
sovrabbondante riferire.
Iscritto all’Albo degli avvocati di Roma dal 1986, è avvocato cassazionista.

Modalità di frequenza
delle attività
didattiche

Sede di svolgimento
Sapienza o sedi
esterne (obbligo di
Convenzione)
Stage

Quota di iscrizione
prevista ripartita
massimo in due rate

Le lezioni si svolgeranno il venerdì (ore 9-13 e ore 15-19) e il sabato
mattina (ore 9-13).
La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta
formazione dà diritto all’attestato di frequenza.

Aule attrezzate messe a disposizione dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Sala Lettura, Istituto di Diritto Internazionale e Diritto
comparato; Aula 5).

Saranno attivati stages presso alcune aziende partecipanti.

La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo
di € 1.000,00, più l’imposta di bollo di € 16,00 assolta virtualmente.
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Eventuali quote di
esenzioni parziali o
totali dal pagamento
della parte di quota di
pertinenza del
Dipartimento
Eventuali
Convenzioni con enti
pubblici e privati o
altre Università
nazionali o estere

Sono previste riduzioni sulla quota di partecipazione per iscrizioni di
dipendenti dello stesso Ente o della stessa Azienda, come di seguito
indicato: € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) per n. 2/3 iscritti; €
750,00 (euro settecentocinquanta/00)per n. 4/5 iscritti; € 650,00
(euro seicentocinquanta/00) per n. 6/7 iscritti; € 500,00 (euro
cinquecento/00) per n. 8/9 iscritti; € 400,00 (euro quattrocento/00)
per n. 10 o più iscritti.
Il Corso verrà accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma; agli iscritti saranno riconosciuti n. 20 crediti
formativi ordinari.

