
 
 
 

 
 
 
 

 Il Rettore  
          Decreto Rettorale n. 27/14 

 

VISTI    gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82; 

VISTO    l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO   lo Statuto dell’Università; 

VISTO    il Regolamento Didattico di Ateneo;    
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione 

permanente; 

VISTA la delibera del Comitato Ordinatore in funzione di Consiglio di Facoltà e 

Senato Accademico del 25 settembre 2013 relativa all’istituzione del Corso 

di Perfezionamento ed aggiornamento professionale in “Introduzione allo 

studio delle fonti del diritto - II edizione”; 

VISTA il decreto n. 25/13del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 25 

settembre 2013 con il quale è stato approvato il piano finanziario e 

deliberata l’istituzione del Corso di Perfezionamento ed aggiornamento 

professionale in “Introduzione allo studio delle fonti del diritto - II 

edizione” e l’attivazione al raggiungimento di almeno 30 corsisti nell’anno 

accademico 2013/2014; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 9/14 del  17 marzo 2014  con cui è stato emanato il 

Bando per la partecipazione  al Corso di Perfezionamento in questione;  

CONSIDERATO  che  a seguito delle modifiche apportate al Corso di laurea in Operatore 

giuridico d’impresa con l’introduzione di curricula specifici si è ritenuto 

necessario integrare l’offerta formativa del Corso di Perfezionamento in 

questione;  

VALUTATO  ogni altro opportuno elemento 

DECRETA 

Art. 1 L’articolo 4 del bando di partecipazione al Corso di Perfezionamento ed aggiornamento 

professionale in “Introduzione allo studio delle fonti del diritto - II edizione” è riformulato come 

segue:  

ART. 4 - PROGRAMMA DEL CORSO  



 
 
 

 
 
 
 

Il Corso è suddiviso nei sotto indicati moduli per un totale di 40 crediti formativi, che comprendono specifici 
argomenti funzionali alle discipline di riferimento secondo  il seguente prospetto: 

Curriculum “Giurista di impresa, del lavoro e delle 
pubbliche amministrazioni” 

Curricula “Economia e gestione di azienda” e 
“Management del Turismo e dello Sport” 

I Modulo 
Introduzione allo studio del diritto romano e dei 
diritti dell'antichità. Le fonti del diritto romano- 
CFU 7 (IUS/18) 
 

Introduzione allo studio del diritto romano e dei 
diritti dell'antichità. Le fonti del diritto romano- 
CFU 7 (IUS/18) 
 

II Modulo 
Le fonti del interne ed internazionali nel diritto 
dell'impresa - CFU 11 (IUS/04) 
 

Le fonti del interne ed internazionali nel diritto 
dell'impresa - CFU 11 (IUS/04) 
 

III Modulo 
Introduzione ai principi penali in materia di 
giurisdizione - CFU 7 (IUS/16)  
 

Le fonti costituzionali, internazionali e i principi 
penali in materia di giurisdizione - CFU 13 (IUS/16 – 
IUS/17)  
 

IV Modulo 
Cenni di teoria generale del diritto dello stato e 
della P.A. – CFU 5 (IUS/08) 
 

Il sistema delle fonti nel diritto comparato – CFU 9 
(IUS/21) 
 

V Modulo 
I principi del nuovo procedimento amministrativo - 
CFU 10 (IUS/10) 
 

 

Totale Crediti Formativi 40 
 
Il calendario del Corso sarà comunicato all’inizio del corso stesso.  
I crediti acquisiti nel corso di perfezionamento sono suscettibili di riconoscimento in caso di iscrizione ai 
corsi di studio attivi presso l’Ateneo. 
 
 

 

Benevento, 9 maggio 2014  

 

        IL RETTORE 

f.to Prof. Augusto Fantozzi 
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