
CONVENZIONE 
FACOLTÀ GIURISPRUDENZA UNIVERSITA GENOVA 

e il CENTRO STUDI TOSCOLANO 
per scambi culturali e collaborazione nella promozione di corsi di perfezionamento in Diritto civile 

e commerciale 

Con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, le seguenti parti: 
- la Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Genova, con sede in via' Balbi, 5 Genova nella 

persona del rappresentante pro-tempore Preside prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26-9- 
1950, domiciliato per la carica a Genova, via Balbi 5; 

- I1 CENTRO STUDI TOSCOLANO Fondazione riconosciuta con DPGR.Lombardia del 3 
aprile 2007, n. ,3387, con sede a Toscolano sul lago di Garda, provincia di Brescia, via 
Religione, n. 52, nella persona del legale rappresentante, presidente prof. Giovanna Visintini, 
nato a Torino, il 14.5.1933 domiciliato per la carica presso la sede del Centro 

Premesso 
a) che è intenzione della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, nell'ambito delle proprie 

attività di formazione, promuovere, corsi di perfezionamento in diritto civile e commerciale 
attraverso strutture già insediate presso la Facoltà e l'università di Genova (Unità per la 
formazione continua e PerForm); 

b) che la Facoltà di Giurisprudenza è il soggetto direttamente coinvolto nella realizzazione dei 
corsi suddetti; 

C) che il Centro Studi sopramenzionato, è soggetto direttamente coinvolto per le sue finalità 
statutarie in attività culturali del tipo organizzazione di incontri di studio, promozione di 
ricerche e gestione operativa di corsi di aggiornamento post-laurea; 

d) che la presente convenzione regolerà i rapporti fra le parti, al fine della istituzione, 
realizzazione e gestione delle attività culturali e di formazione suddette; 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Conferma della premessa 
Le premesse formano parte integrante del contenuto della presente convenzione. 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione: 

Le parti si impegnano a realizzare con approccio interdisciplinare corsi e convegni nelle 

materie indicate allo scopo di fornire l'aggiornamento ed il perfezionamento in settori in grande 

espansione e al fine di fornire le competenze necessarie. 

I corsi sono rivolti ai laureati presso Università Italiane e di altri Paesi membri della Comunità 

Europea e a diplomati con almeno tre anni di esperienza in specifici settori professionali 

Art. 3 -Durata della convenzione 

la presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà produttiva di diritti 

ed obblighi per le parti firmatarie per una durata di tre anni con possibilità di tacito rinnovo, salvo 

disdetta di una delle parti da inoltrare con almeno un anno di anticipo. 



Art. 4 - Durata e sede dei corsi: 

I corsi potranno essere istituiti nella sede del Centro a partire dall'a. a. 200712008. E 

si svolgeranno preferibilmente nel periodo di frequenza turistica owero dalla primavera 

avanzata al periodo autunnale, in modo intensivo. 

Art. 5 Diritti e obblighi delle parti: 

I1 Centro cura il supporto operativo e logistico necessario all'ottimale 

fimzionamento dei corsi; 

la Facoltà di Giurisprudenza, tramite le strutture sopra indicate, si impegna a fornire 

le proprie competenze didattico scientifiche, nonché a mettere a disposizione il proprio 

personale. 

Art. 6 Numero dei posti e criteri di selezione: 

I1 numero dei posti, i criteri di selezione ed ogni altra informazione relativa alla 

ammissione ai corsi saranno indicati nei Bandi di ammissione ai corsi 

Art. 7 - Struttura dei corsi 

La struttura e l'articolazione dei corsi sono descritte nella relativa proposta di 

istituzione e attivazione. 

Art. 8 - Costi di partecipazione: 

L'ammissione al corso comporta il pagamento di una tassa di iscrizione. 

L'ammontare è indicato nel bando di ammissione. 

Le entrate derivanti dai contributi versati dai partecipanti sono destinate a alla 

copertura delle spese di progettazione, direzione, organizzazione, docenza universitaria e 

tecnica, supporto amministrativo contabile, logistica, assicurazione degli studenti, 

pubblicizzazione, acquisizione di beni, servizi e strumenti per la realizzazione del corso 

stesso, registrazione e trascrizione delle lezioni, tutorato e attività didattica integrativa. 

Art. 9 - Rilascio dell'attestato di partecipazione: 

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato 1'80% 

delle lezioni e superato l'eventuale prova finale. L'attestato sarà sottoscritto dal Direttore 

didattico del corso. 



Art. 10 -Presidente e collegio dei corsi: 

In ciascun bando è nominato d'intesa fra le parti il presidente del corso e il collegio 

dei docenti. 

Art. 1 1 - Corpo docente 

I docenti, oltre i componenti del Collegio, sono proposti dal Collegio dei docenti tra 

esperti in possesso di un curriculurn comprovante un adeguato livello professionale, 

didattico e scientifico relativamente alle aree formative che costituiscono il corso. 

Art. 12 - Co-sponsorship: 

Le parti hanno la possibilità di coinvolgere altre imprese ed istituzioni nell'ambito di 

una collaborazione che consenta di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi dei corsi e 

dei convegni. 

Art. 13 - Clausola compromissoria: 

tutte le eventuali controversie relative alla esecuzione della presente convenzione, 

che non si possano definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di 

comune accordo o, in difetto dal presidente del tribunale di Brescia. 

I1 Presidente Centro Studi Toscolano 

Prof. Giov Visintini 

I1 Preside della Facoltà 

prof. Paolo Comanducci 
A 


