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Corso di Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento 

professionale dei Periti e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 
 

Informazioni Generali 

 
Nome del Corso: Corso di Formazione Permanente e Continua 

per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti 

Tecnici d’Ufficio.  

 

Link al regolamento didattico: 

https://www.unipg.it/files/pagine/195/regolamentoctu_2017-

2018.pdf 

 

 

Titolo e/o certificazione rilasciata: attestato di frequenza. 

 

Avviso: disponibile da novembre 2017  

 

Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Anno accademico: 2017-2018 

 

Area disciplinare: Area 12 - Scienze giuridiche 

 

Coordinatore: Prof. Carlo Fiorio. 

 

Durata: trimestrale. 

 

Modalità di erogazione della didattica: frontale e 

laboratoriale. 

 

Lingua: italiana 

 

Costo: euro 250,00. 

 

Scadenza iscrizioni: 31 dicembre 2017 

 

Periodo di svolgimento: Febbraio- aprile 2018  

 

Sito del Corso: www.giurisprudenza.unipg.it 

 

Eventuali borse: no 

 

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione: no 

 

Caratteristiche 

 
Obiettivi formativi e finalità: il Corso è finalizzato 

a fornire ai professionisti gli elementi giuridici di 

base nelle materie del Diritto processuale civile e 

Diritto processuale penale, in modo che i 

medesimi si possano orientare all’interno dei 

principi cardine del diritto processuale, con 

particolare riferimento ai compiti ed alle funzioni 

dei consulenti tecnici e dei periti. 

Sbocchi (profilo) professionali: Periti e CTU 

iscritti negli Albi dei Tribunali italiani. 

Numero partecipanti: min. 100-max 300 

Crediti formativi: 10 

Requisiti d'ammissione 
 

Titoli d’accesso: diploma di scuola secondaria superiore o altro 

titolo straniero equipollente ed iscrizione ad Ordine, Collegio 

professionale ovvero Albo dei periti e degli esperti tenuto dalla 

Didattica 

 
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento 

di Giurisprudenza. 

 



 

Corso di Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento 

professionale dei Periti e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 
 

Camera di Commercio o al Ruolo della Scuola di Lingue Estere 

dell’Esercito. 

 

Criteri di selezione: verifica requisiti. Qualora le domande 

eccedano il numero max programmato (300), sarà considerata 

valida ai fini della graduatoria di ammissione la priorità della 

data e dell’ora di spedizione della PEC.  

 

Data di selezione: febbraio 2018 

Programmazione didattica degli insegnamenti 

con elenco dei docenti e n. CFU: v. Regolamento. 

 

Frequenza (% obbligatorietà): 80% 

 

Stage (durata e n. CFU): non previsto 

 

Prova finale (tipologia e n. CFU): Test a risposte 

multiple (5 CFU) 

 

Contatti 
Nome e Cognome: Prof. Carlo Fiorio  

 

Indirizzo postale: Via A. Pascoli, 33 

 

Telefono: 075. 585.2590 

 

Indirizzo mail: carlo.fiorio@unipg.it 

 

Ufficio Amministrativo di riferimento: Segreteria Dip. 

Giurisprudenza 

 

Tel. 075.585.2401 

 

 

 


