In collaborazione e convenzione con:

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN A.D.R.

BANDO DI ISCRIZIONE
I^ EDIZIONE - 2021/2022

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
PER AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI IN PROCEDIMENTI DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA, MEDIAZIONE E ALTRI STRUMENTI DI ADR

1. OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SCUOLA
L’Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (di seguito, UNAM), – iscritta nell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s)
della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – in collaborazione con l’Università di Perugia, l’Università di
Firenze e l’Università di Trento, organizza la I^ edizione della “SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER
AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI IN PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, MEDIAZIONE E
ALTRI STRUMENTI DI ADR” (di seguito la “Scuola”).
La Scuola ha carattere nazionale ed è riservata ad avvocati iscritti all’Albo; ha lo scopo di assicurare
un livello di alta qualificazione in materia di A.D.R., con un orientamento alla formazione teoricopratica dell’avvocato che esercita la difesa e la consulenza delle parti nei procedimenti di
negoziazione assistita, mediazione e altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,
nonché per l’acquisizione delle conoscenze più avanzate nel campo delle ADR. La struttura e il
programma della Scuola di alta formazione organizzato dalla Scuola sono stati curati da alcuni dei
massimi esperti nazionali nel settore delle ADR.
2. DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La scuola ha durata biennale che si compendia di 200 ore mediante didattica a distanza sincrona
con rilevazione puntuale delle presenze.
Le lezioni si terranno dalle 14:00 alle 19:00 nei venerdì e dalle ore 9:00 alle ore 13.00 nei giorni di
sabato, indicati nel calendario della scuola allegato al presente bando e consultabile online. Il primo
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anno di scuola inizierà in data 24/09/2021 e terminerà in data 05/03/2022. Il secondo anno di
scuola inizierà in data 18/03/2022 e terminerà in data 23/07/2022.
Ai partecipanti verrà fornita una bibliografia essenziale dei temi trattati, comprensiva dei più
significativi contributi dottrinari e giurisprudenziali.
Non appena verranno approvate le linee guida ministeriali, il programma della scuola potrà subire
variazioni per consentire l’eventuale conseguimento del titolo di specialista come consentito dalla
normativa di riferimento tempo per tempo vigente.
3. PROGRAMMA DIDATTICO E DOCENTI
Il programma dettagliato della scuola, che prevede la ripartizione in 15 moduli, con date e orari degli
incontri, fatto salvo quanto precedentemente precisato in ordine ad eventuali modifiche ed
integrazioni, è allegato del pari al presente bando e sarà consultabile sul sito internet dell’UNAM.
Le lezioni saranno tenute da avvocati di comprovata esperienza abilitati al patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, professori
universitari e ricercatori universitari.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE
Alla Scuola potranno accedere gli avvocati iscritti ad un Albo forense italiano.
In ragione dei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità della scuola, è prevista l’iscrizione
di non oltre 100 partecipanti.
La scuola verrà attivata con un numero minimo di 40 iscritti complessivi.
In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, la preferenza verrà assegnata sulla
base dell’anteriorità della domanda di iscrizione.
5. OBBLIGHI DI FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria. Per accedere alla prova finale di verifica è necessaria la partecipazione
ad almeno l’80% delle ore di scuola.
La frequentazione della scuola sarà accreditata ai fini della formazione continua degli avvocati; i
crediti formativi saranno riconosciuti in favore di coloro che saranno in regola con la frequenza.
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6. ESAMI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Salvo quanto già precisato al punto 3, all’esito del primo anno di scuola verrà effettuata una verifica
scritta e orale sui temi trattati. Al termine del biennio, una commissione, composta per almeno due
terzi da esterni al corpo docente, sottoporrà il candidato alla verifica finale che verterà su una prova
scritta e una orale. All’esito positivo della verifica conclusiva verrà rilasciata un’attestazione
comprovante l’avvenuta frequenza.
7. COSTI, TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione può essere inoltrata unicamente via e-mail all’indirizzo scuola@unam.it
mediante compilazione del modulo fornito in allegato al presente bando, entro e non oltre il 10
settembre 2021.
La conferma dell’ammissione alla scuola sarà comunicata dalla segreteria organizzativa a mezzo
posta elettronica entro il 15 settembre 2021.
La quota di iscrizione alla scuola è di Euro 450,00. Al momento della pre-iscrizione è dovuto un
acconto di € 50,00. In caso di successiva conferma dell’iscrizione, il saldo di € 400,00 potrà essere
versato in due rate da € 200,00 ciascuna. In caso di iscrizione diretta entro il 10 agosto 2021 con
contestuale versamento dell’intero importo, la quota di partecipazione all’intero corso è di € 400,00.
Gli importi dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad
UNAM – codice IBAN IT14J0569645130000002969X80 (Banca popolare di Sondrio).
La quota di iscrizione sarà destinata a coprire le spese di organizzazione e gestione della scuola.
Le quote dovranno tassativamente essere versate entro le scadenze indicate a pena di esclusione
dalla scuola, dal diritto all’attestazione di frequenza e dall’ammissione alla prova finale.
Il ritiro e/o l’esclusione dalla Scuola comporta comunque l’obbligo di pagamento dell’intera quota.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono
raccolti presso la sede della Scuola per le finalità di gestione della scuola e sono trattati anche in
forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al presente bando.
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9. DISPOSIZIONI ULTERIORI
L’attestato di frequenza dei corsi della Scuola come sopra organizzati ed il superamento degli esami
finali non costituiscono allo stato titolo per l’iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti.
Per quanto non regolato dal presente bando, si rinvia alle convenzioni stipulate con i Dipartimenti
sopra indicati, al Regolamento della Scuola, nonché alla normativa di riferimento tempo per tempo
vigente.
10. AVVERTENZA IMPORTANTE - CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
DI “AVVOCATO SPECIALISTA”
Al momento attuale (luglio 2021) la partecipazione alla Scuola UNAM, pur garantendo l’alta
formazione e qualificazione professionale degli avvocati e delle avvocate che si occupano del
Settore delle ADR, non consente l’accesso al titolo di “avvocato specialista” ai sensi di quanto
previsto dal Decreto specializzazioni (D.M. 144/2015, come integrato dal D.M. n. 163/2020).
Infatti il Decreto specializzazioni non sarà ancora pienamente operativo nella parte dedicata alle
attività delle Scuole di Specializzazione fino alla emanazione delle Linee Guida per la definizione dei
programmi dei corsi di formazione specialistica da parte della istituenda Commissione Ministeriale
ex art. 7 comma 2 D.M. cit. ed alla verifica della conformità dei relativi programmi didattici a quanto
disposto dal D.M. e dalle Linee Guida da parte del Ministero della Giustizia ex art. 7 comma 1, ai fini
dell’abilitazione al rilascio del titolo di specialista.
Naturalmente, la Scuola UNAM adeguerà, ove necessario, il programma del Corso oggetto del
presente Bando alle predette Linee Guida se emanate prima dell’avvio del Corso e, comunque, si
adopererà per adattare in itinere il programma alle Linee Guida, se le stesse dovessero essere
approvate dopo l’avvio del Corso, apprestando a tale fine a favore degli iscritti, senza ulteriori oneri
economici a loro carico, lezioni supplementari che si dovessero rendere necessarie rispetto a quelle
già previste dal programma, a causa di eventuali variazioni imposte dalle Linee Guida.
Roma, li 14 luglio 2021

Avv. Giampaolo Di Marco
Direttore Scuola UNAM
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