
È istituito e attivato presso l’Università degli Studi Europea di Roma Corso di 

Perfezionamento/Aggiornamento in Diritto delle Assicurazioni 

 

Finalità: 

Il Corso in “Diritto delle Assicurazioni” è finalizzato a fornire una solida conoscenza sia dei molteplici ambiti 

interessati dal “fenomeno” assicurativo, e dunque le normative vigenti in ambito civilistico e penalistico, sia 

delle recenti riforme che hanno interessato di recente il settore, nonché quelle auspicabili a tutela sia delle 

Compagnie che dei consumatori. 

Il Corso avrà altresì come obiettivo l’analisi di specifici aspetti, quali l’assicurazione RCA (normativa di 

riferimento e attività di antifrode), la procedura di risarcimento diretto, nonché i profili contrattuali e 

l’innovazione tecnologica dei prodotti. 

 

Queste, e altre tematiche quali: 

- Assicurazioni contro i danni 

- Assicurazioni professionali (RC avvocato, commercialista, medico, notaio). 

- Assicurazione infortuni (con relativa evoluzione giurisprudenziale) 

- Indennizzo INAIL e responsabilità civile  

- Prescrizione in materia assicurativa 

- Soluzione delle controversie (perizia contrattuale, mediazione, negoziazione assistita) 

- L’impresa di assicurazione e l’esercizio dell’attività 

 

Saranno trattate, ed argomentate, da professionisti del settore in grado di ripercorrere l’evoluzione della 

materia dalle origini sino ai nostri giorni. 

 

Pertanto i partecipanti al Corso saranno in grado di: 

- Acquisire le nozioni in tema di diritto assicurativo 

- Approfondire le proprie conoscenze teoriche grazie a tecnici del settore ed esperienze internazionali 

- Avvalersi delle necessarie abilità professionali per interagire ed operare in specifici e complessi ambiti che 

vanno dalla trattazione del caso sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. 

 

Il titolo acquisito con il Corso può favorire l’inserimento in qualità di consulente in: 

Compagnie assicurative 

Studi legali specializzati in diritto delle Assicurazioni 

Organismi di mediazione 

Organismi di negoziazione 

 

Iscrizione: 

L'iscrizione al corso scade il 07 dicembre 2015. La domanda di iscrizione, dovrà essere redatta secondo le 

modalità indicate dal sistema informatico dell’Università “Esse3”. 

1. Il corso è diretto a: 

- dipendenti nel settore assicurativo 

- avvocati 

- magistrati 

- esperti in tecnica assicurativa 

https://unier.esse3.cineca.it/Anagrafica/Registrazione.do?cod_lingua=ita


2. il Corso non è a numero programmato 

3. Il Corso si intenderà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 persone 

 

Durata: 

L’attività formativa impegnerà i gli iscritti per 40 ore di apprendimento complessive 

 

Articolazione: 

Le attività didattiche del Master si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 19:00. 

 

 

La struttura didattica e l’articolazione delle tematiche è così definita: 

Inizio 11 Gennaio 0re 15-19 – Diritto delle assicurazioni- Fonti normative, causa del contratto e analisi dal 

punto di vista causale - Avv Fabio Maniori dell’ANIA IUS 05 (DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI) 

 

15 gennaio ore 15-19: L’impresa delle Assicurazioni e l’esercizio delle attività –Dott.. Giacomo Lovati 

Amministratore Delegato Linear S.p.a., IUS 05 (DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI) 

 

22 gennaio ore 15-19: Assicurazione RCA e normativa di riferimento (risarcimento del danno 

nell’assicurazione RCA) - la procedura di risarcimento diretto –Dott.. Massimo Treffiletti dell’ANIA e Dott..ssa 

Rossella Sebastiani dell’ANIA, IUS 05 (DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI) 

 

29 gennaio ore 15-19: Profili contrattuali ed innovazione tecnologica dei nuovi prodotti- Sviluppi tecnologici e 

profili normativi –Dott.. Massimo Treffiletti dell’ANIA e Dott.ssa Rossella Sebastiani dell’ANIA, IUS 05 

(DIRITTO DELLE 

5 febbraio ore 15-19: L’attività antifrode nell’assicurazione RCA- dematerializzazione contrassegni 

assicurativi – Dott.. Massimo Treffiletti dell’ANIA e Dott..ssa Rossella Sebastiani dell’ANIA, IUS 05 (DIRITTO 

DELLE ASSICURAZIONI) 

 

22 febbraio ore 15-19: La soluzione dei conflitti in assicurazione: perizia contrattuale, mediazione, 

negoziazione assistita –Avv. Fabio Maniori dell’Ania . IUS 05 (DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI)- 

 

7 marzo ore 15-19:Solvency Avv. Fabio Maniori dell’Ania . IUS 05 (DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI)- 

 

18 marzo ore 15-19: Assicurazione in generale- Assicurazione contro i danni - L’assicurazione infortuni- 

evoluzione giurisprudenziale- - Prof.ssa Avv. Sveva Bernardini Docente di Diritto delle Assicurazioni, 

Università Europea di Roma. IUS 05 (DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI)- IUS 01 (DIRITTO PRIVATO)- 

Intervento del dott. Umberto Guidoni dell’ANIA sulle polizze vita 

1 9 marzo ore 9-13 : Le assicurazioni di responsabilità civile le assicurazioni professionali (RC avvocato, 

commercialista, notaio); Analisi di casi pratici di inoperatività della garanzia in tema di responsabilità 

professionale- Prescrizione in materia assicurativa Prof.ssa Avv. Sveva Bernardini Docente di Diritto delle 

Assicurazioni, Università Europea di Roma. IUS 05 (DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI)- IUS 01 (DIRITTO 

PRIVATO): 

 

1 aprile ore 15-19: Responsabilità Sanitaria - Prof. Michele Gallina- Docente di diritto sanitario Università 

Europea di Roma, IUS 10 (DIRITTO SANITARIO) 



 

Verifica del profitto: 

La prova finale sarà costituita da un colloquio orale con conseguimento di attestato di partecipazione, solo 

se non si effettueranno più del 20% di assenze 

 

Sede amministrativa: 

La sede amministrativa è l’Università degli Studi Europea di Roma- Via degli Aldombrandeschi 190- 00163 

Roma 

 

Sede dell’attività didattiche: 

I docenti nell’ipotesi di attività integrative o altre ritenute di particolare interesse, previa autorizzazione, 

potranno disporre di strutture esterne alla Università degli Studi Europea di Roma 

 

Articolo 11: 

Composizione e compiti del Consiglio direttivo: 

Rettore Padre Prof. Luca Maria Gallizia 

Prof. Michele Gallina 

Padre Fernando Herrera 

Prof.ssa Sveva Bernardini 

 

Costo e Date: 

Il costo del corso sarà di € 280,00 per i dipendenti di Compagnie Assicurative ed € 500,00 per i 

professionisti  

 

Obblighi di frequenza: 

Gli iscritti avranno l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal Corso: la frequenza in aula, le prove 

finali e le attività di tirocinio rispettando le scadenze indicate dai docenti dei Corsi. Agli iscritti che non 

ottempereranno a tali obblighi non verrà rilasciato l’attestato 

 

Finanziarie: 

Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento del Corso sono costituite dai proventi delle iscrizioni e 

dagli eventuali finanziamenti derivanti dai contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità dei 

medesimi enti o persone fisiche. 

Centro Dipartimentale post laurea Università Europea di Roma 

email - tel. 06-66543937 

 

mailto:Alessandra.Caiani@unier.it

