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La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina avvia la II edizione 

del Corso universitario di aggiornamento professionale in “Politiche per la casa e gestione 
del patrimonio immobiliare”, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione il 3 luglio 2012 e attivato in virtù del Decreto Rettorale n. 1875 del 18 
luglio 2012.  

Il Corso si svolgerà presso il Convitto Inpdap “Luigi Sturzo”, sito in Caltagirone. 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 31 gennaio 2013. 

 
 
La Facoltà di Giurisprudenza ha già organizzato nell'A.A. 2011/2012 il Corso di "Locazioni e 

condominio (Amministrazione immobiliare)". Il Corso di aggiornamento professionale in 
“Politiche per la casa e gestione del patrimonio immobiliare”, che costituisce la seconda edizione 
arricchita del precedente, è attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 
2012/2013, attesa l’attualità delle tematiche trattate, testimoniata dalla proposta della legge di 
riforma in materia di condominio, in discussione alle Camere. 

Il Corso fornisce l’opportunità di approfondire le tematiche concernenti le politiche per la 
casa e gestione del patrimonio immobiliare, con la finalità specifica di formare figure 
specializzate, anche e soprattutto tra i funzionari e dipendenti di Comuni, Istituti autonomi case 
popolari e altri Enti che si occupino di gestione di patrimoni immobiliari. Inoltre, apre 
significativi sbocchi professionali, tra l’altro, in qualità di consulenti, di avvocati specializzati 
nel settore e di amministratori di condominio o immobiliari. Per completare la formazione, è 
previsto l’approfondimento delle tematiche relative al rapporto di locazione che, frequentemente 
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coinvolto dalle dinamiche condominiali, presenta un quadro normativo di riferimento assai 
articolato. Scopo del Corso è, pertanto, la trattazione organica delle tematiche principali in modo 
da orientare l’interprete nel risolvere le problematiche che si prospettano. L’organizzazione 
didattica prevede, accanto alle lezioni teoriche, incontri di formazione e seminari di 
specializzazione al fine di arricchire l’offerta formativa e coinvolgere attivamente i partecipanti 
nei processi di apprendimento e qualificazione professionale. 

L’offerta didattica si avvarrà di illustri docenti di Università anche diverse da quella di 
Messina, nonché di magistrati, notai e avvocati specializzati nelle varie discipline tecnico-
giuridiche.  

L’attualità degli obiettivi formativi e l’elevata opportunità di specializzazione professionale 
offerta hanno consentito il conseguimento dell’accreditamento INPS gestione ex INPDAP, che 
comporta la possibilità di usufruire di n. 20 borse di studio (a copertura dell’intero costo di 
iscrizione) erogate dall’INPS gestione ex INPDAP a coloro i quali siano in possesso dei requisiti 
richiesti dal relativo bando consultabile sul sito www.inpdap.gov.it (al seguente link: 
www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuo
vi/bando665concorso/bando665concorso_dettaglio) 

 
Finalità 

 
Nell’ambito delle politiche di welfare un ruolo fondamentale va riconosciuto alle politiche 

per la casa e alle tematiche concernenti la gestione del patrimonio immobiliare.  
Il Corso consta fondamentalmente di due parti. Una prima dedicata alla individuazione dei 
percorsi e delle professionalità necessari per formulare, proporre e gestire le politiche per la 
casa. Una seconda relativa alle tematiche più specificamente attinenti a tutti gli istituti che 
concernono la gestione del patrimonio immobiliare. 
Scopo principale delle politiche per la casa è quello di fornire un’abitazione adeguata al maggior 
numero possibile di famiglie, rispondendo così ad uno dei principali bisogni primari, ma per le 
peculiarità del bene trattato, questa politica è stata spesso utilizzata per altre finalità, come la 
stimolazione della domanda aggregata e la crescita della produzione e dell’occupazione, la 
promozione della coesione e della stabilità sociale, la realizzazione di insediamenti di buona 
qualità, ecc. 
Infatti, rispetto a quanto è avvenuto in altri paesi con robusti sistemi di welfare, la politica della 
casa in Italia ha rappresentato tradizionalmente un ambito minore dell’intervento pubblico in 
termini di impegno finanziario e soprattutto un settore caratterizzato da forte frammentazione 
degli strumenti utilizzati. 
Nel corso degli anni ’90, sull’onda del processo di revisione degli interventi di welfare portato 
avanti anche in altri paesi europei e di una rinata fiducia negli automatismi del mercato, la 
competenza in materia è stata trasferita dal governo centrale a quelli regionali (D.Lgs. n. 
112/98), si sono avviate nuove campagne di vendita del patrimonio pubblico (con la L. n. 560/93 
per il patrimonio ERP e con la L. n. 410/2001 per il patrimonio degli altri enti pubblici attraverso 
le cosiddette “cartolarizzazioni”), è stato abrogato definitivamente il prelievo fiscale con cui si è 
storicamente finanziata l’edilizia sociale pubblica (la nota GESCAL) e liberalizzato il mercato 
dell’affitto, con l’abolizione quasi totale del sistema di calmierazione dei canoni (L. n. 431/98). 
La forte dinamica dei prezzi immobiliari verificatasi nell’ultimo decennio e invertitasi solo di 
recente, con il disagio sociale connesso, ha contribuito a rimettere in discussione il ruolo della 
proprietà della casa e la necessità dell’intervento pubblico sul tema. Ad oggi, tuttavia, non c’è 
accordo sugli strumenti più adatti per la riduzione dell’attuale disagio abitativo. 
Autonoma e non meno significativa rilevanza riveste il connesso tema della locazione quale 
strumento di soddisfacimento dell’esigenza abitativa primaria. La ricorrenza di vari insiemi di 
disposizioni legislative in materia, diversamente collocati ed aventi origine e caratteristiche non 
omogenee, determina   inevitabilmente parziali sovrapposizioni normative e contraddizioni che 
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causano talora difficoltà nell’individuazione della previsione applicabile e spesso incertezze 
interpretative.  
Il Corso, quindi, nella sua seconda parte si prefigge di fornire una trattazione organica e 
specifica delle tematiche principali in modo da orientare l’interprete nel risolvere le 
problematiche che si prospettano. Attraverso una considerazione complessiva delle previsioni, in 
parte contenute nel codice, in parte contenute in leggi di settore, attinenti ad un dato tipo o 
sottotipo locativo, è infatti ben possibile individuare il relativo statuto, e quindi i valori 
fondamentali che lo caratterizzano, essenziali poi per procedere all’interpretazione delle singole 
disposizioni e alla loro applicazione. 
Nella parte conclusiva si dedicherà particolare attenzione al condominio, tema di estrema 
attualità dal momento che è stata già approvata al Senato della Repubblica ed è attualmente in 
discussione alla Camera dei Deputati la proposta di legge di riforma di tale istituto.  
Obiettivo del Corso è, infatti, anche la formazione di amministratori di condominio specializzati  
nella gestione delle attività e della contabilità condominiali, in quanto è emersa la necessità di 
affidare la gestione degli immobili a persone con esperienza in materia e non agli stessi 
condomini a rotazione, come avveniva soprattutto in passato. 

Proprio la figura dell’amministratore di condominio è oggetto di notevoli innovazioni nella 
riforma essendo, tra l’altro, aumentata la durata in carica ed essendo prevista, di regola, 
l’iscrizione obbligatoria nel registro pubblico degli amministratori di condominio tenuto presso 
le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 
 

Obiettivi specifici 
 

Il Corso ha la finalità specifica di formare figure specializzate, anche e soprattutto tra i 
funzionari e dipendenti di Comuni, Istituti autonomi case popolari e altri Enti che si occupino di 
gestione di patrimoni immobiliari. Inoltre apre significativi sbocchi professionali, tra l’altro, in 
qualità di consulenti, di avvocati specializzati nel settore e di amministratori di condominio o 
immobiliari. 

 
Obiettivi didattici 

 
Il Corso di aggiornamento è stato progettato per analizzare tematiche concernenti le politiche 

di welfare per la casa e per la gestione di patrimoni immobiliari. Relativamente ad ognuno degli 
istituti in esame, si procederà, dapprima, ad un inquadramento generale, volto a delineare i 
principi fondamentali in materia; successivamente, si approfondiranno le più importanti 
problematiche oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale.  
Sarà, in particolare, posta attenzione sulla legislazione sulla casa e sulla riforma legislativa in 
materia di condominio,  con specifico riferimento alla figura dell’amministratore di condominio. 
Si tratta di un ambito disciplinare in forte sviluppo con  interessanti riflessi applicativi, sicché il 
Corso rappresenterà un’importante opportunità di aggiornamento e specializzazione. 
 
      Articolazione del Corso 

 
Il Corso si svolgerà durante l’anno accademico 2012/2013 e sarà articolato in 10 Moduli con 

un impegno complessivo di 120 ore di attività pari a 20 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
I primi 2 moduli saranno dedicati alla individuazione dei fondamenti economico-giuridico - 

sociali delle politiche di welfare per la casa e la tutela del diritto all’abitazione, quale diritto 
fondamentale della persona. Si approfondiranno le metodologie e le conoscenze necessarie per la 
gestione operativa, specie in sede pubblica, di tale politica. 

Il modulo 3 sarà dedicato alle varie forme di edilizia residenziale pubblica e privata. 
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I successivi 3 moduli saranno dedicati allo studio del contratto di locazione, analizzando le 
problematiche relative alla locazione ad uso abitativo ed alla locazione ad uso diverso da quello 
abitativo. 

I moduli 7, 8 e 9 saranno, invece, destinati all’approfondimento delle principali questioni in 
tema di condominio e, in particolare, il modulo 8 sarà dedicato alla figura dell’amministratore di 
condominio. 

L’ultimo modulo sarà dedicato all’analisi dei profili fiscali. 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, magistrati e avvocati ed esperti del settore. 
L’organizzazione didattica prevede, accanto alle lezioni teoriche, incontri di formazione e 

seminari di specializzazione al fine di arricchire l’offerta formativa e coinvolgere attivamente i 
partecipanti nei processi di apprendimento e qualificazione professionale. 

Il Comitato tecnico-scientifico si riserva la possibilità di finanziare o cofinanziare soggiorni 
di studio a docenti e corsisti per acquisire specifiche conoscenze funzionali al Corso.  

E’ prevista l’assistenza di 2 tutors (avvocati e/o dottori di ricerca) in modo da garantire ai 
corsisti sostegno durante il processo di apprendimento.  

 
N. Modulo  

 
Obiettivi formativi specifici e 
contenuti 

SSD Ore 
fron
tali 

      
CFU 
 

1 Fondamenti 
economico-giuridico -
sociali delle politiche 
di welfare per la casa 

- Profili costituzionali 
- Legislazione speciale 
- Diritto all’abitazione 

Sps/09 12 2 

2 Gestione della 
politica di welfare 
per la casa 

- Profili di economia 
pubblica 

- Acquisizione delle 
risorse economiche 

-  Gestione delle risorse 
personali e 
patrimoniali 

Sps/09 12 2 

3 Forme di edilizia 
residenziale pubblica 
e privata 

- Edilizia convenzionata 
- Cooperative sociali 
- Istituti autonomi case 

popolari 

Sps/09 12 2 

4 Principi generali in 
materia di locazione 

- Il contratto di locazione 
- Tipi e statuti della 

locazione 
- Locazione e istituti 

affini 

Ius/01 12 2 

5 Locazione ad uso 
abitativo  

- Classificazioni 
- Diritti ed obblighi del 

conduttore 
- Diritti ed obblighi del 

locatore 
- Durata del contratto 

Ius/01 12 2 

6 Locazione ad uso 
diverso da quello 
abitativo 

- Classificazioni 
- Diritti ed obblighi del 

conduttore 
- Diritti ed obblighi del 

locatore 
- Durata del contratto 

Ius/01 12 2 
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7 Principi generali in 
materia di 
condominio 

- Il condominio, il 
supercondominio ed il 
condominio minimo. 

- Comunione e 
condominio. 

- Diritti ed obblighi dei 
condomini. 

- Natura della 
responsabilità dei 
condomini per le 
obbligazioni assunte 
dal condominio. 

Ius/01 12 2 

8 L’amministratore  di 
condominio e 
l’assemblea di 
condominio 

- Nomina, revoca ed 
obblighi. 

- La natura giuridica. 
- Le attribuzioni.  
- La rappresentanza 

processuale. 
- La responsabilità 
- Costituzione 

dell’assemblea 
- Validità delle delibere 

condominiali 

Ius/01 12 2 

9 Tabelle millesimali e 
regolamento di 
condominio 

- Natura,  approvazione e 
modifica delle tabelle 
condominiali 

- Il regolamento 
assembleare ed il 
regolamento 
condominiale 
contrattuale 

Ius/01 12 2 

10 Profili fiscali - Principi generali in 
materia di locazione 

- Principi generali in 
materia di condominio  

Ius/12 12 2 

TOTALE  120 20 
 

 
Organi del Corso 

 
Gli Organi del Corso sono: il Direttore, il Comitato tecnico-scientifico e l’Ufficio di 

segreteria amministrativa. 
Il Corso si avvarrà di Tutors. 
Direttore del Corso è il Prof. Mario Trimarchi, Ordinario di Diritto Civile dell’Università di 

Messina. 
 

 
Requisiti di ammissione e modalità di iscrizione 

 
Per l’ammissione al Corso si richiedono un diploma di laurea anche triennale o, 

indipendentemente dalla ricorrenza del diploma, esperienze professionali in materia. 
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Il numero minimo necessario per l’attivazione del Corso è di 15 iscritti. Il numero massimo di 
iscritti al Corso è di 40, di cui 20, comunque, riservati a coloro che risulteranno vincitori della 
borsa di studio Inpdap. Il Comitato tecnico-scientifico può valutare l’opportunità di un 
ampliamento del numero degli iscritti.  

La domanda di partecipazione al Corso (allegato A), diretta al Magnifico Rettore 
dell’Università di Messina, dovrà essere presentata o pervenire (farà fede la data del timbro 
postale) entro il 31 gennaio 2013 a: Segreteria Corso di aggiornamento professionale in 
“Politiche per la casa e gestione del patrimonio immobiliare” presso Dipartimento di 
Giurisprudenza, via Pietro Castelli, 1, 98122 Messina, corredata dalla seguente 
documentazione:  

1. certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di 
laurea e nei singoli esami di profitto e/o documentazione attestante esperienze professionali in 
materia. 

2. curriculum vitae, contenente indicazioni sui titoli ritenuti utili ai fini della valutazione 
(pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e formative pertinenti le tematiche del 
Corso); 

3. due foto formato tessera; 
4. indirizzo e recapito telefonico, fax e/o e-mail. 
Per la partecipazione al Corso, accreditato come “Corso Universitario di aggiornamento 

professionale Gestione Ex Inpdap (CUAP J)” l’INPS Gestione Ex Inpdap mette a concorso n. 34 
borse di studio (a copertura dell’intero costo di iscrizione) erogate agli iscritti Inpdap o loro 
figli o orfani (anche figli di pensionati) che siano in possesso dei requisiti richiesti dal relativo 
bando consultabile sul sito www.inpdap.gov.it (al seguente link: 
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/ban
dinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso ). 

Coloro i quali vogliano accedere alla borsa di studio dovranno presentare, oltre alla domanda di 
accesso al Corso, la domanda specificamente relativa alla borsa, da inviare ad Inps Ex Inpdap 
entro il termine di scadenza del presente bando, presente sul sito dell’Istituto e con le modalità e 
i termini previsti nell’apposito bando consultabile sul sito www.inpdap.gov.it (Percorso: Attività 
sociali>Giovani>Aggiornamento professionale>Concorsi - Aggiornamento professionale: Corsi 
universitari e Master "Executive"). 

La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 2.000,00,  comprensiva della tassa di iscrizione 
e del contributo generale all’Università di Messina. 

Nel caso in cui le domande di partecipazione al Corso fossero superiori a 40, la selezione 
avverrà mediante un colloquio su tematiche afferenti al Corso. 

Per coloro i quali abbiano fatto richiesta di borsa di studio, verranno, comunque, valutati i 
titoli tra cui le esperienze professionali in materia, ai fini della redazione di apposita graduatoria 
stilata in base al punteggio complessivamente riportato, che sarà trasmessa all’Ente. 

I colloqui di ammissione (la cui data verrà comunicata tempestivamente ai concorrenti) o le 
valutazioni comparative avranno luogo presso il Dipartimento di Giurisprudenza con una 
commissione composta dal Direttore e da due componenti il Comitato tecnico scientifico del 
Corso. 

Le risultanze della prova selettiva, unitamente al voto di laurea e ad altri eventuali titoli 
attinenti alle materie del Corso, saranno valutate ai fini della redazione di due graduatorie, una 
delle quali riservata agli ammessi che abbiano fatto richiesta di borsa di studio, stilate in base al 
punteggio complessivamente riportato.  

Le graduatorie degli ammessi verranno redatte calcolando il punteggio in centesimi tenendo 
conto di: 

- risultato della prova selettiva (fino a punti 50) 
- votazione del diploma di laurea (fino a punti 20, di cui 5 per la lode accademica) 
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- altri titoli di studio e/o professionali (ad esempio seconda laurea, abilitazione professionale, 
attività professionali e/o servizi prestati presso la Pubblica Amministrazione o presso aziende 
o presso enti no profit) (fino a punti 20) 
- titoli scientifici (pubblicazioni pertinenti) (fino a punti 10) 
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione scritta. Nella stessa comunicazione verranno 

specificate le modalità con le quali vanno effettuati i versamenti. Entro 10 giorni dalla 
comunicazione i corsisti dovranno provvedere al versamento di una somma parti alla metà della 
quota di iscrizione dovuta. Il saldo dovrà essere versato entro 90 giorni dall’inizio del Corso, 
pena la decadenza dall'ammissione al Corso. I corsisti che abbiano conseguito la borsa INPS 
(Gestione Ex INPDAP),  entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di ammissione, 
dovranno provvedere ad esibire la relativa documentazione. 

In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione della documentazione nei termini, 
saranno ammessi al Corso i candidati che seguono nella graduatoria, previa comunicazione.   

 
Frequenza 

 
Gli iscritti avranno l’obbligo di frequentare le lezioni che si svolgeranno presso il Convitto 

Inpdap, sito in Caltagirone, secondo un calendario che sarà progressivamente comunicato ai 
corsisti.  

Il tetto massimo delle assenze consentite a ciascuno inscritto non potrà superare il 20% delle 
ore di attività in aula. Il comitato tecnico-scientifico si riserva di esaminare i casi di assenza 
superiori alla percentuale indicata. 

Il Direttore del Corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 
Informazioni 
 
Sede del Corso 
Convitto Inpdap “Luigi Sturzo”, via delle Industrie, 9 – 95041 Caltagirone (CT) 
  
Segreteria  
Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza, via P. Castelli, n.1 - 98122 

Messina. Tel.: 090.6766102 - 6766111 -  Fax: 090.712922; e-mail: master.dippri@unime.it 
 
Segreteria amministrativa 
Consorzio Universitario Megara Ibleo - via A. De Gasperi n. 17, Priolo (SR). 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al “Regolamento per 

l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master” dell’Università degli Studi di Messina. 
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Allegato A (Domanda di iscrizione al Corso) 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università di Messina 
Segreteria Corso aggiornamento professionale 
in “Politiche per la casa e gestione del patrimonio immobiliare” 
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Messina. Via Pietro Castelli, 1 – 98122  Messina 

 

Il sottoscritto…………………….…..…………nato a ……………………..……………......……. (……) 

il ……………………..residente a …………............……..via ……………………………………n……....   

cap …….….....  c.f. ……………..……...………………..……….…….  

e-mail ………………….…………….......………………..…  

recapito telefonico: abitaz. ……………........              cell................................................................... 

recapito eletto (se diverso dalla residenza)…………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………............. 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di aggiornamento professionale in “Politiche 
per la casa e gestione del patrimonio immobiliare” anno accademico 2012/2013. 
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 
28/12/00 n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non veritiere, nonché 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle 
dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

a.  che i dati sopra indicati sono veritieri; 

b.  di possedere la laurea in ……………………………………………………………...……… 

conseguita in data ………………………… presso l’Università di …………………………..........……… 

con il voto di ………………........... e discutendo una tesi nella materia 

…………………………………......………………………………………………………….................. 

dal titolo …………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………............………………………

……………………………………… o, indipendentemente dalla ricorrenza del diploma, di 

possedere esperienze professionali in materia 

c. di impegnarsi a frequentare il Corso  e di assolvere agli oneri finanziari previsti (€ 2.000,00); 

d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito; 

e. di aver preso integrale visione del bando;  

f. di partecipare all’attribuzione di borsa Inps gestione Ex Inpdap         SI      NO 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

1. certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di laurea e nei 

singoli esami di profitto e/o documentazione attestante esperienze professionali in materia. 



 9

2. curriculum vitae, contenente l’indicazione dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione  

(pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e formative pertinenti le tematiche del Corso, 

ecc.), che vengono allegati; 

3. due  foto formato tessera. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

        

Luogo …………………………………………. 
        
Data ………………………                     
 

 Firma …………………………………………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


