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Il Rettore 

Decreto n. 1645 

Anno 2018 

Prot. n. 201536 

 

VISTO il Decreto Rettorale 6 novembre 2018, n. 1539 (prot. n. 187138) pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 13897/2018, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento post laurea in “La 
consulenza tecnica nel processo civile. Regole del processo e formazione del 
consulente”; 

VISTO che all’art. 6 non è indicato il numero delle ore di didattica frontale presente 
nella proposta di istituzione del corso approvata dal Senato Accademico del 10 
ottobre 2018 e dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2018; 

VISTO che nelle premesse del Decreto Rettorale in parola è riportato il 29 settembre 
2018, anziché correttamente il 29 ottobre 2018, quale data di approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art 2, comma 9,  

D E C R E T A 

Le premesse e l’art. 6 del Decreto Rettorale 6 novembre 2018, n. 1539 (prot. n. 
187138) sono così riformulati: 

Premesse 

“VISTI gli artt. 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 

162 e l’art. 6 della Legge 10 novembre 1990, n. 341; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

8 luglio 2015, n. 731 (prot. n. 92078); 

VISTO il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872); 
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VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche con delibera del 
18 settembre 2018, di istituzione del Corso di perfezionamento post lauream in “La 
consulenza tecnica nel processo civile. Regole del processo e formazione del 
consulente”, per l’anno accademico 2018/2019; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 10 ottobre 2019 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2018; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).”. 

Art. 6 

“Il Corso si svolge secondo un sistema di docenza in presenza con lezioni 
frontali ed esercitazioni. 

Sono previste 20 ore di didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

- la consulenza tecnica come mezzo istruttorio e come mezzo di prova; 

- la richiesta delle parti e il potere del giudice; 

- il momento in cui disporre la consulenza; 

- la scelta del consulente; 

- la nomina del consulente; 

- il subprocedimento peritale; 

- i consulenti di parte; 

- i poteri di acquisizione istruttoria del consulente; 

- la funzione conciliativa del consulente; 

- l’accertamento tecnico preventivo; 

- la consulenza tecnica in funzione di conciliazione della lite; 

- l’uso del PCT nella consulenza tecnica.”. 

Firenze, 23 novembre 2018 

La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo 

      Il Rettore 
f.to Prof. Luigi Dei 


