
 

 

 

 

CONVENZIONE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 

Via delle Pandette n. 32 - Firenze (FI) 

Rif. Prof. Gaetano Aiello 

 

 

Il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, nell’A.A. 

2017/2018, intende attivare il Corso di Perfezionamento post laurea “Diritto della Gestione e 

Risoluzione della Crisi Economica” che si rivolge a laureati in Economia e Giurisprudenza e mira a 

fornire conoscenze riguardanti le seguenti tematiche: procedure concorsuali di composizione della crisi 

da sovraindebitamento con analisi delle similari procedure della Legge Fallimentare e della approvanda 

“Riforma Rordorf” e riposizionamento dell’impresa sul mercato.  

Il Corso si svolgerà attraverso didattica frontale per un totale di 40 ore pari a 5 CFU 

Il Dipartimento si impegna a riservare agli associati dell’Ugdcec di Prato (in possesso dei requisiti di 

accesso fino ad un massimo di 30 (trenta/00) posti
1

) una quota di iscrizione agevolata pari a euro 300,00 

(trecento/00) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al corso di euro 400,00 (quattrocento/00). 
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 La quota agevolata è prevista per un numero massimo di iscritti pari a 30, su un numero massimo di 100 

partecipanti al Corso. Le eventuali domande eccedenti il numero di 30 da parte dei membri dell’Ordine saranno 

comunque accolte (fermo restando il numero massimo di 100 iscritti e la eventuale accettazione della domanda 

subordinata all’epoca di arrivo della stessa), ma gli iscritti dovranno versare la quota ordinaria di iscrizione.  



Per aver diritto alla iscrizione con quota agevolata gli iscritti dovranno dimostrare l’iscrizione all’Ugdcec 

di Prato ovvero la cui associazione sia confermata, anche tramite e-mail, dall’ Ugdcec stessa. 

 

 

TERMINE DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 

Il presente accordo è valido ed efficace per l’edizione dell’A.A. 2017/2018 del Corso e per le future 

edizioni per i successivi tre anni accademici, operando per questi ultimi un rinnovo tacito e automatico. 


