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Obiettivi
• Fornire strumenti, di carattere sia teorico che pratico,    
 grazie alla redazione di elaborati scritti (temi o pareri),    
 onde ottenere un’adeguata preparazione per sostenere,   
 in modo pro�cuo,  concorsi ed esami;
• Il corso si incentra sull’approfondimento del sistema della  
 responsabilità civile, alla luce delle rilevanti novità     
 normative che interessano un ambito nevralgico del    
 diritto privato, quale quello della responsabilità medica.

Informazioni generali
Per partecipare alla Scuola estiva è necessario possedere una 
laurea triennale o magistrale in area giuridica. La Summer 
School e verrà attività con un numero minimo di 12 
partecipanti (numero massimo 30). La Summer School ha 
una durata complessiva di 4 giorni (21 ore complessive). 
Ciascun giorno è organizzato in due moduli di carattere sia 
teorico che pratico, di 3 ore ciascuno. 
Il costo complessivo del corso è di 180 euro e comprende la 
consegna di materiale normativo e giurisprudenziale. I dati 
per il pagamento sono contenuti nel modulo allegato alla 
domanda che, unitamente alla ricevuta di boni�ca, devono 
essere inviati alla segreteria organizzativa del Corso.
In caso di rinuncia al corso non è previsto rimborso. 

Segreteria organizzativa
Tiziana Giuseppucci
Scuola di Giurisprudenza
tiziana.giuseppucci@unicam.it 
0737 402055

Docenti del Corso
Prof. Rocco Favale (UNICAM)
Prof. Maria Paola Mantovani (UNICAM)

Summer School

PAROLE E SCRITTURA NEL DIRITTO
Le nuove coordinate della responsabilità civile 

Civitanova Marche 15 - 18 luglio 2019
Polo UNICAM - via Nelson Mandela 6

Università di Camerino
Scuola di Giurisprudenza

LUNEDI 15 LUGLIO 
ore 15-18 
La nuova responsabilità civile: contratto e torto. Accertamento 
della colpa, onere della prova e nesso di causalità nel sistema 
della responsabilità civile
Prof. Rocco Favale
   
     
MARTEDI 16 LUGLIO
ore 10-13 
Natura giuridica della responsabilità medica e della struttura 
sanitaria: fra regola legale e modello giurisprudenziale
Prof. Rocco Favale
ore 15-18 
Itinerario metodologico per la redazione di un parere e di un 
tema
Redazione di un parere o di un tema

MERCOLEDI 17 LUGLIO
ore 10-13 
Assicurazione e “autoassicurazione” nella gestione dei rischi 
sanitari
Prof. Maria Paola Mantovani
ore 15-18 
Redazione di un parere o di un tema 

GIOVEDI 18 LUGLIO
ore 10-13 
Percorsi dottrinali e giurisprudenziali in tema di clausola 
claims-made
Prof. Maria Paola Mantovani
ore 15-18 
Consegna dei temi e pareri corretti 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL 

 

PAROLE E SCRITTURA NEL DIRITTO 
 

 

         

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Camerino 

Piazza Cavour n. 19/F 

62032 CAMERINO (MC) 

Email: tiziana.giuseppucci@unicam.it  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

nato/a il ______________________, a _____________________________________ (prov. ____); 

cittadinanza   ____________________________________________________________________ 

residente in (via/piazza) ____________________________________________________, n. _____ 

comune ________________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______ 

tel. ______________________________, cellulare ______________________________________, 

e-mail _______________________________, Cod. fisc. __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto alla Summer School “Parole e scrittura nel diritto” che si terrà a Civitanova Marche 

dal 15 al 18 luglio 2019 

 

Al tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e 

consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 

penali previste per false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando e di accettarne 

 senza riserva tutte le condizioni; 
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 di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, fermo 

restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, comporterà l’automatica 

esclusione dal corso; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

• Diploma di Scuola Media Superiore in ________________________________________________ 

• Laurea previgente ordinamento 

• Laurea triennale  (Classe________)    

• Laurea magistrale (Classe________) 

________________________________________________________________________________ 

conseguita nell’anno accademico _______________________, con il voto di __________________ 

presso  __________________________________________________________________________ 

Allega alla domanda (secondo quanto richiesto nel bando) 

 

 copia del documento di pagamento della quota di iscrizione pari a € 180,00, sul conto della 

Banca delle Marche, cod. IBAN: IT04Q0311168830000000008285, intestato all’Università 

degli Studi di Camerino.  Nella causale devono essere riportati le diciture: GI e il titolo del 

Corso; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

SI IMPEGNA 

ad accettare tutti gli obblighi previsti nel bando, ad esonerare l’Università degli Studi di Camerino da 

qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni arrecati a persone e a beni pubblici o privati e 

di sollevare l’Università degli Studi di Camerino da ogni azione o molestia. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Fermo restando quanto previsto sugli obblighi di pubblicazione dal D. Lgs. 33/2013, si precisa che i 

dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati 

per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) la quale è improntata ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e necessità per la tutela dei diritti e libertà fondamentali. In particolare tali dati saranno 

trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal Direttore del Corso o da soggetti specificatamente 

incaricati per le finalità inerenti la gestione della presente procedura amministrativa e l’adempimento 

degli obblighi di legge previsti. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto determina 

l'impossibilità di procedere con l’attribuzione dell’incarico.  

 

 

Data__________________________       Firma___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere inviata per e mail all’indirizzo: tiziana.giuseppucci@unicam.it,  

della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino. 

mailto:tiziana.giuseppucci@unicam.it

