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Università degli Studi di Macerata 

Corso di perfezionamento in Diritto della crisi d’impresa 

Anno Accademico 2019/2020 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE - INTEGRAZIONE 
 

IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 
 

- ad integrazione e rettifica dell’ “Avviso di selezione” relativo alla procedura di 
attivazione, nell’anno accademico 2019/2020, della terza edizione del corso di 
perfezionamento in “Diritto della crisi d’impresa”, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 
D.M. Giustizia n. 202 del 24/09/2014; 

- tenuto conto, in particolare, di quanto disposto nel predetto Avviso all’art. 6 
(circa la frequenza sia in presenza che on-line) e all’art. 1, par. 3 e 4,  ove si è 
previsto un numero minimo di frequentanti in presenza con la riserva - in ragione 
della straordinaria congiuntura legata all’emergenza epidemiologica - per cui “il 
corso potrebbe non essere attivato, o rinviato a data da stabilirsi, se alla data del 14 aprile 
2020 l’emergenza legata all’epidemia Covid-19 non consentirà la normale erogazione 
della didattica in presenza”; 

- tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica e di quanto disposto 
dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (art. 1, comma 1, lett. k e n) circa la sospensione 
delle attività didattiche in presenza e la possibilità di erogare didattica on-line; 

 
il Consiglio di Direzione, sentiti anche i docenti e il Direttore del Dipartimento, a 
scioglimento della predetta riserva e a rettifica ed integrazione dei predetti art. 1 e 6, ha 
stabilito di  

 
confermare 

 
l’attivazione della terza edizione del corso di perfezionamento in Diritto della crisi 
d’impresa, nella sola modalità dell’erogazione della didattica e della frequenza on-

line, secondo le modalità già indicate nel predetto Avviso e sempre nel rispetto del 
numero minimo di 15 iscritti frequentanti.  
Le iscrizioni, come già indicato nell’Avviso, sono pertanto aperte a partire dalla data del 
15.4.2020 a quella del 12.5.2020.  
 
Macerata, 20 aprile 2020 
 
Firma       Firma 
 
Il Direttore del Corso     Il Direttore del Dipartimento  
prof. Maurizio Sciuto     prof. Stefano Perri 

   
 ___________________________ 


