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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IMPRENDITORIA SOCIALE  

Coordinatore: Prof. Marco A. Quiroz Vitale 

 
Per l’a.a. 2021-2022 la Facoltà di Giurisprudenza organizza il primo Corso di 
perfezionamento su temi socio-giuridici e fiscali, dedicato al terzo settore e 
coordinato dal Prof. Marco A. Quiroz Vitale 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si rivolge innanzitutto a dirigenti e amministratori ed operatori di 
enti del Terzo Settore, al fine di completare ed aggiornare la loro preparazione 
di base nel campo giuridico, economico- fiscale e nei rapporti tra l’attività sociale 
svolta ed il sistema giuridico generale, con un approccio pluralistico volto a 
valorizzare gli elementi normativi degli ordinamenti interni delle Associazioni, 
delle Fondazioni delle Cooperative e delle altre Istituzioni private.  

Inoltre il Corso offre, ai neolaureati ed ai laureati in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e altre lauree specialistiche del lavoro sociale, 
l’opportunità di accedere al mondo del lavoro nel Terzo Settore, con un 
bagaglio maggiore di conoscenze di alto livello e direttamente utili per inserirsi 
anche nelle organizzazioni più complesse di questo campo sociale.  

SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 

I settori occupazioni di riferimento sono costituiti da Cooperative (sociali), 
Associazioni di promozione sociale, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, 
Enti Filantropici, O.N.G., Imprese sociali, Enti ecclesiastici ex Ipab e la Pubblica 
Amministrazione 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

L’obiettivo è quello di fornire ai corsisti una approfondita conoscenza 
approfondita della riforma del Terzo Settore, delle tematiche giuridiche e fiscali 
relative al terzo settore esposte in chiave pratica, in stretta connessione con le 
funzioni sociali svolte dagli Enti non profit nel quadro del Welfare e delle attività 
di utilità sociale. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’ammissione al corso è aperta a tutti i laureati. 

Si tiene infatti conto della eterogenea provenienza degli operatori nelle istituzioni 
della società civile consentendo la partecipazione al corso anche ai laureati in 
discipline scientifiche, mediche, umanistiche e psicologiche, con una valutazione 
ex post della adeguatezza del curriculum del singolo candidato.  

DOMANDE DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate,  con le modalità e nei 
tempi previsti dal bando di attivazione la cui pubblicazione è prevista a fine luglio 
2021 sul portale web del corso: 
http://www.beccaria.unimi.it  

Il corso è riservato da un minimo di 10 ad un massimo di 200 partecipanti. 

La selezione avverrà sulla base dei curricula e dei titoli presentati dal candidato al 
momento della presentazione della domanda di ammissione. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARIO 

Il corso si terrà, esclusivamente in modalità on line, dalle 14.30 alle 18.30 
secondo il seguente calendario: 

PRIMA PARTE  
1. venerdì 29 ottobre 2021  
2. venerdì 5 novembre 2021  
3. venerdì 12 novembre 2021  
4. venerdì 19 novembre 2021  
5. venerdì 26 novembre 2021  

SECONDA PARTE  
6. Venerdì 14 gennaio 2022 
7. Venerdì 21 gennaio 2022 
8. Venerdì 28 gennaio 2022 
9. Venerdì  4 febbraio 2022 

PROVA FINALE entro il 30 marzo 
Costituito da 9 lezioni di 4 ore per un totale di 36 ore accademiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di € 300,00 (comprensiva dell’imposta di bollo 
prevista dalla legge). 

DOCENTI 

Prof. Marco A. Quiroz Vitale (terzo settore - welfare) 
Prof. Alessandra Raffi (diritto del lavoro) 
Prof. Giuseppe Mautone (diritto del lavoro) 
Prof. Giuseppe Marino (diritto tributario) 
Prof. Niccolò Baccetti (diritto commerciale) 
Prof. Letizia Mancini (sociologia del diritto) 
Prof. Giuseppe DeLuca (storia economia) 
Prof. Daniela Milani (diritto ecclesiastico) 
Prof. Sonia Fiorentino (diritto ecclesiastico) 
Prof. Delio Miotti (sociologia economica) 
Dott. G. Mario Colombo (commercialista) 
Dott.ssa Costa Giovanna (commercialista) 
Dott. Sergio Ricci (organizzazione aziendale) 
Avv. Maurizio Mengassini 
Avv. Miriam Beratto 
Avv. Laura Gazzi 
Avv. Caliandro Marco 
 
CONTATTI E INFORMAZIONI 

CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  
perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
 
 
 

 

Per aggiornamenti riguardo agli accreditamenti da parte degli Ordini 
professionali, consultare il portale web del corso  www.beccaria.unimi.it 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria"  
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