
DECRETO RETTORALE 
N°188 del 02 ottobre 2012 

 
 IL RETTORE  

 
VISTO il D.M. 3.11.1999, n 509;  
VISTO il D.M. 22.10.2004, n 270;  
VISTO lo Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;  
VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista didattico-scientifico del Comitato Ordinatore, 
nell'adunanza del 14 settembre 2012, circa l'espletamento del Corso di Perfezionamento e 
Aggiornamento per Formatori in materia di mediazione civile e commerciale; 
VISTA la delibera del Comitato Tecnico-Organizzativo del 20 settembre 2012 circa le condizioni 
economico-finanziarie per lo svolgimento del Corso di perfezionamento e aggiornamento per 
Formatori in materia di mediazione civile e commerciale; 
Quant’altro visto e considerato  
 

DECRETA  
 
È istituito e attivato per l’a.a. 2012/2013 il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento per Formatori 
in materia di mediazione civile e commerciale. 
 

 
Art. 1 

Attivazione e obiettivi formativi. 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e l’Istituto di Mediazione Civile e 
Commerciale – Ismed, attivano, ai sensi del Regolamento di Ateneo e giusto Accordo approvato dal 
Comitato Tecnico Organizzatore nella seduta del 20 settembre 2012, il Corso di Perfezionamento e 
Aggiornamento per Formatori in materia di mediazione civile e commerciale; 
A tal fine è emanato, per l’anno accademico 2012/2013, il Bando per l’ammissione di un numero minimo di 10 
posti. 
Il corso risponde alla richiesta di alta formazione e qualificazione professionale per i Formatori operanti nel 
campo della mediazione civile e delle ADR, ex D.M. n. 180/2010.  

 
Art. 2 

Durata, sedi e calendario didattico 
La durata del Corso è fissata in 16 ore, come prescritto ai fini dell’aggiornamento biennale per Formatori in 
materia di mediazione civile e commerciale già accreditati al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 18, comma 
3, lett. a), D.M. n. 180/2010. 
Il Corso si svolgerà nei giorni 26 e 27 ottobre 2012. L’orario delle lezioni, il programma del Corso e i moduli 
d’iscrizione saranno disponibili sul sito www.ismed.it e sul sito ww.unistrada.it.  
Il Corso sarà attivato nella sede di Reggio Calabria. 



 
Art. 3 

Ammissione e modalità di selezione 
Il Corso è rivolto a Formatori in materia di mediazione civile già abilitati e accreditati al Ministero della giustizia 
ex D.M. n. 180/2010, ai fini del conseguimento del prescritto aggiornamento biennale. 
Il Corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti, come stabilito dal precedente art. 1, selezionati sulla 
base del voto di laurea e di eventuali titoli prodotti (iscrizione a ordini o collegi, assegni di ricerca, titolo di 
dottore di ricerca, master). 
Nel caso di domande pervenute in numero superiore a quello massimo previsto, sarà stilata una graduatoria 
sulla base del voto di laurea e di eventuali titoli prodotti (iscrizione a ordini o collegi, assegni di ricerca, titolo di 
dottore di ricerca, master).  
La Commissione attribuirà ai candidati un punteggio secondo i seguenti criteri:  

a) Titoli di Laurea : 

• voto inferiore a 100: 2 punti 

• voto da 100 a 104: 4 punti 

•  voto da 105 a 110: 6 punti 

• Con  lode: 1 punto 
b) Iscrizione a ordine: 5 punti 
c) Titolo di dottore di ricerca: 5 punti 
d) Assegni di ricerca: 3 punti 
e) Master e Corsi di Alta Formazione universitari già conseguiti : 2 punti per ciascun master o corso 

 
A conclusione della selezione delle domande di ammissione pervenute, la graduatoria di merito sarà pubblicata 
sul sito internet www.ismed.it e sul sito www.unistrada.it. La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati.  
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 
I candidati, che figurano nei primi 50 posti, acquisiscono il diritto di partecipare al Corso e dovranno 
regolarizzare l’iscrizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della citata graduatoria. 
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sul sito internet dell’Istituto di Mediazione civile e commerciale 
www.ismed.it alla voce Corso di aggiornamento per Formatori in materia di mediazione civile e commerciale 16 ore 
Decorso il termine per l’iscrizione, in caso d’intervenuta rinuncia o mancata iscrizione saranno ammessi al corso 
candidati, nello stesso numero dei rinunciatari secondo l'ordine della graduatoria finale, a condizione che essi 
provvedano, entro cinque giorni dalla comunicazione, al pagamento della tassa di iscrizione.  
 

Art. 5 
Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione, reperibile sul sito www.ismed.it, deve essere stampata, compilata e sottoscritta con 
firma autografa e può presentata brevi manu presso la Direzione generale dell’Ismed , via Vicenza, n. 5, 89125 
Reggio Calabria, ovvero ivi trasmessa a mezzo lett. Racc. A/r o a mezzo e.mail a master@ismed.it, 
improrogabilmente entro il 19 ottobre 2012.  
Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
Alla domanda dovrà essere allegato:  
a) Certificato di laurea in carta semplice con indicazione del voto riportato nell’esame finale o 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445;  
b) Certificato di iscrizione a ordine o collegio professionale; 



c) Attestato di superamento con esito positivo del corso per mediatore civile 50 ore (ovvero 40 + 10), se 
posseduto; 
d) Attestazione del possesso dei titoli per lo svolgimento dell’attività di formatore in materia di mediazione 
civile e commerciale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445;  
e) Due foto formato tessera;  
f) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;  
g) Copia fotostatica del codice fiscale; 
 

Art. 6 Tassa di iscrizione 
La tassa di iscrizione al Corso è pari a euro 600,00 comprensiva di euro 100,00 per diritti fissi di segreteria.  
Entro giorni cinque dalla pubblicazione della graduatoria per l’iscrizione al Corso è richiesto il versamento 
integrale dei diritti fissi di segreteria, pari a euro 100,00, sul conto corrente bancario sul c/c codice IBAN: IT 37 
W 03075 01603 CC1510321170 in favore di Ismed, indicando la seguente causale “Iscrizione Corso per 
Formatori”.  
Copia della ricevuta di pagamento deve essere presentata entro gli stessi termini presso la segreteria attiva alla 
Direzione Ismed. Successivamente al versamento dei diritti di segreteria sarà rilasciato all’interessato il 
certificato di iscrizione al Corso. 
Il saldo del Corso, pari a euro 500,00, dovrà essere versate sul c/c codice IBAN: IT 37 W 03075 01603 
CC1510321170 in favore di Ismed a pena di decadenza entro il 24 ottobre 2012, presentando entro gli stessi 
termini copia della ricevuta presso la citata segreteria.  

 
Art. 7 

Titolo di studio 
A conclusione del Corso di studio, ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente 
bando ai sensi Regolamento Didattico di Ateneo, l’attestato di Perfezionamento e Aggiornamento per 
Formatori in materia di mediazione civile e commerciale di n. 16 ore di aggiornamento ex art. 18, comma 3, lett. 
a), D.M. n. 180/2010. 
 

Art. 8   
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e l’Ismed – Istituto di Mediazione 
Civile e Commerciale si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. 
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le  finalità connesse allo svolgimento del corso e all’eventuale 
gestione del rapporto didattico amministrativo con l’Università e l’Ismed nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Art. 9 
Note e avvertenze 

Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente bando, saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito  web   www.ismed.it e www.unistrada.it.  Nel caso in cui dalla documentazione presentata 
risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non  corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando 
le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt.75 e 76 
DPR 445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti. 
 

Art. 10 



Norma finale. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia, al 
Regolamento universitario riguardante la istituzione ed il  funzionamento dei corsi di perfezionamento ed 
all’Accordo  di cui all’art. 1, approvato dal Comitato tecnico Organizzativo nella seduta del 20 settembre 2012. 

 
         

IL RETTORE 
            (Prof. Salvatore Berlingò) 
 
Per informazioni: 
Segreteria del Corso presso Ismed  
www.ismed.it - info@ismed.it 
Info-line: 0965.187.52.54  


