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IL RETTORE DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2021/2022, è indetto il concorso per l’ammissione al Corso di 
Perfezionamento in “Formazione degli Esperti nella composizione negoziata per la soluzione 
della crisi di impresa”. 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di Perfezionamento ha l’obbiettivo di formare professionisti esperti nella 

“composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, ulteriore strumento di natura 

extragiudiziale e preventiva recentemente disciplinato dal legislatore per agevolare il salvataggio 

delle imprese in crisi non appena questa inizi a manifestarsi. 

Finalità del corso è consentire ai professionisti iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti e 

degli esperti contabili, degli avvocati, dei consulenti del lavoro, che abbiano i requisiti per accedere 

al neo costituito elenco degli esperti, di acquistare l’ulteriore necessario requisito del possesso di 

specifica formazione nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. 

Le caratteristiche del corso sono in linea con quanto previsto dal D.M. Giustizia 28 

settembre 2021 e segnatamente dalla sua sezione IV, contenente linee guida per una formazione 

unitaria. 

 
 





CONCESSIONE DI PATROCINI E DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI. 

Il corso di perfezionamento ha ricevuto i seguenti patrocini: 

Ordine degli Avvocati di Foggia 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia 

Ordine dei Consulenti Del Lavoro di Foggia 

Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura Di Foggia 

Associazione Italiana Giovani Avvocati di Foggia 

Camera Civile di Foggia  

Ai professionisti iscritti al corso di perfezionamento, che riceveranno l’attestato di 

partecipazione, sono riconosciuti i seguenti crediti formativi: 

 Iscritti all’Ordine degli avvocati: 20 crediti formativi 

 Iscritti all’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili: 55 crediti formativi 

 Iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro: 20 crediti formativi 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Il corso avrà la durata di 55 ore e consisterà in 12 lezioni di formazione, impartite presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia anche tramite strumenti a 

distanza per una migliore fruibilità dell’accesso. Sono previste, secondo quanto disposto dal citato 

D.M. Giustizia, verifiche di effettiva ed efficace fruizione. La formazione sarà a cura di docenti, di 

alta qualificazione, selezionati in funzione della loro professionalità in relazione alla tipologia degli 

argomenti trattati, come specificato nel citato D.M. Giustizia 28 settembre 2021. 

La frequenza al Corso è obbligatoria per il 100% delle ore previste. 

Al termine delle attività formative è prevista una prova finale inerente alle tematiche e agli 

argomenti affrontati durante il Corso. 

A coloro che avranno frequentato tutte le 55 ore del Corso e superato la prova finale verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il corso avrà luogo solo se, entro la scadenza di seguito indicata, sarà raggiunto il numero 

minimo di 50 iscrizioni e prevede un tetto massimo pari a 250 iscrizioni. 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Il Corso di Perfezionamento è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di uno dei 

seguenti titoli: 

 Laurea Magistrale o conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 

(V.O.) in Economia 

 Laurea Magistrale o conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 

(V.O.) in Giurisprudenza 



 Laurea triennale in Consulente del Lavoro o diploma di scuola secondaria di II grado 

idoneo all’iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro. 

Ulteriore requisito è l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o 

all’albo degli Avvocati o all’albo dei Consulenti del Lavoro. 

Titolo preferenziale all’ammissione al Corso è l’iscrizione nell’albo degli Avvocati, dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro di Foggia ovvero la qualifica di 

docente incardinato presso l’Università di Foggia, anche se iscritto in albi di altre città. 

In caso di mancato esaurimento dei posti disponibili saranno ammessi al Corso anche i 

candidati in possesso dei requisiti sopra riportati ma iscritti in albi di altre città, sempre secondo 

l’ordine cronologico di arrivo della pec. 

Le domande eccedenti il numero massimo di 250 non potranno essere accolte, ma 

costituiranno, nell’ordine di arrivo, titolo preferenziale per l’iscrizione ad un eventuale corso 

successivo, ove deliberato dai competenti organi accademici 

Le domande di ammissione al Corso (secondo il fac simile allegato al bando, unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore), 

dovranno pervenire, a partire dalle ore 08,00 del 15.12.2021 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 

giorno 07.01.2022, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

protocollo@cert.unifg.it con indicazione del seguente oggetto: “ammissione al corso di 

perfezionamento in formazione degli esperti nella composizione negoziata per la soluzione della 

crisi di impresa”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute precedentemente o 

successivamente gli anzidetti termini. 

Le domande di ammissione, fermo il titolo preferenziale per i soggetti innanzi indicati, 

saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo della pec e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

I titoli di accesso devono essere indicati con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai 

sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 (nella domanda di ammissione). 

 
FASE SUCCESSIVA DI FORMALIZZAZIONE SUL PORTALE ESSE3 DELL’ISCRIZIONE 

E DI PAGAMENTO 

 
Le domande di ammissione pervenute tramite PEC verranno valutate secondo i criteri 

sopra indicati ed al termine di detta valutazione i candidati ammessi a partecipare al corso di 

perfezionamento saranno invitati, con comunicazione all’indicato indirizzo mail, a formalizzare 

l’iscrizione mediante la registrazione al portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia secondo 

le indicazioni loro fornite. 
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Solo i candidati ammessi alla formalizzazione dell’iscrizione al corso dovranno seguire le 

indicazioni operative per la registrazione al portale Esse3 e per il pagamento della quota di 

iscrizione. 

L’iscrizione on line tramite registrazione al portale Esse3 si chiuderà, inderogabilmente, alle 

ore 24:00 del giorno 20.01.2022. 

Il Corso prevede una quota di iscrizione di € 256,00 (€ 240,00 + € 16,00 per la marca da 

bollo assolta in maniera virtuale), da versarsi all’atto dell’iscrizione (entro il 20.01.2022); 

Per iscriversi occorrono: 

1. un dispositivo connesso a Internet; 

2. una stampante; 

3. un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

4. il codice fiscale o tessera sanitaria; 

5. un indirizzo e-mail valido. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali. 

In calce al presente bando vi è specifica informativa al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 

Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale 

dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. 

Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it . 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo per 

l’attivazione di Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, Summer e Winter 

School, Specific Skill Training e Short Master, al Regolamento di Ateneo sulle tasse e contributi ed 

alle disposizioni vigenti in materia di concorsi. 

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet 

www.unifg.it (Didattica – Corsi di Formazione) oppure contattando l’Area Alta Formazione e Studi 

Avanzati, Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato ai numeri di tel. 0881-

338323 - 0881-338352, 0881-338312 o all’indirizzo e-mail: altaformazione@unifg.it o la 

segreteria organizzativa del Corso, ai numeri di tel. 0881-582236 o all’indirizzo e-mail: 

daniela.eliseo@unifg.it o, per gli aspetti legati alla procedura Esse3, al n. di tel. 0881-338349 o 

all’indirizzo e-mail: giancarlo.destasio@unifg.it . 

 

         Il Rettore 

        (Prof. Pierpaolo LIMONE) 

 
 

 Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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Informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e consenso 

 
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati 
personali di cui l’Area Alta Formazione e Studi Avanzati dell’Università di Foggia entrerà nella 
disponibilità con la sua domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione al 
Corso di Perfezionamento in “Formazione degli Esperti nella composizione negoziata per la 
soluzione della crisi di impresa”, Le comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della 
protezione dei dati personali 

 
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91. 
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, 
domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - 
PEC protocollo@cert.unifg.it . 
Responsabile Protezione Dati Personali è il prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 
71122 Foggia - PEC rpd@cert.unifg.it. 

 
Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Università di Foggia, per la partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione 
al Corso di Perfezionamento in “Formazione degli Esperti nella composizione negoziata per la 
soluzione della crisi di impresa”. 
 I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

 adempiere agli  obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia; 

 eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è 
investita l’Università di Foggia; 

 ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 

Base giuridica del trattamento 
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione 
al Corso di Perfezionamento in “Formazione degli Esperti nella composizione 
negoziata per la soluzione della crisi di impresa”; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia; 

 sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investita l’Università di Foggia;  

 sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal GDPR; 

 sia necessario per ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine. 
 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al 
trattamento 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica 
per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in “Formazione degli Esperti nella composizione 
negoziata per la soluzione della crisi di impresa” da lei richiesto o relativi all'adempimento a un 
obbligo normativo, fiscale o contabile, la mancata comunicazione dei dati personali e 
autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di dare corso alla suddetta selezione. 
 

Conservazione dei dati 
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo necessario all’esecuzione della procedura selettiva di cui sopra e, successivamente, per il 
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tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 
finalità previste da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Enti Pubblici, per esigenze funzionali ai fini sopra indicati; 
2. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. soggetti terzi, che elaborano i dati per finalità istituzionali; 
6. aziende private, per finalità di ingresso nel mondo del lavoro; nel caso in cui le stesse 

effettuino attività di profilazione, è loro obbligo informare preventivamente gli interessati. 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di 
pubblicazione imposti da norme di legge. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 
dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere e ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. 
diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 
del GDPR,  per una o più specifiche finalità, e riguardi dati personali comuni (ad esempio 
data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari (ad esempio dati che 
rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali - www.garanteprivacy.it). 
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