
 
 

La Fondazione TrasPArenza, 
nell’ambito delle proprie attività 
didattiche, attiva un corso sul 
“Bilancio degli Enti Locali”, rivolto a 
professionisti interessati e a coloro che 
intendono partecipare o  già 
partecipino attivamente alla 
amministrazione pubblica, sia in 
qualità di decisori politici che di 
dipendenti di ruolo. 

 
 
 
 

Bando corso 
“Il bilancio 
degli enti 

locali” 



BANDO CORSO “IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI” 
 
 

Articolo 1 

a) La Fondazione TrasPArenza, nell’ambito delle proprie attività didattiche, attiva un 
corso sul “Bilancio degli Enti Locali”, rivolto a professionisti interessati e a coloro 
che intendono partecipare o già partecipino attivamente alla amministrazione 
pubblica, sia in qualità di decisori politici che di dipendenti di ruolo. 

b) Le lezioni saranno a cura di docenti di comprovate esperienze scientifiche e 
pratiche. 

c) Il programma del corso viene dettagliato in calce al presente bando, per costituirne 
parte integrale. 

Articolo 2 

a) Potranno partecipare al bando coloro che sono in possesso della laurea magistrale 
in giurisprudenza o equipollenti. 

b) Potranno partecipare, a titolo di uditori, gli studenti del corso di laurea in 
giurisprudenza, con all’attivo gli esami di diritto privato e diritto amministrativo. 

Articolo 3 

    In virtù del protocollo d’intesa stipulato tra la Fondazione TrasPArenza e il             
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche ( Discag) dell’Università della  
Calabria, al corso vengono riconosciuti 2CFU.  

Articolo 4 

La durata del corso è di due giorni, per complessive 12 ore, più esattamente il 14 e 15 
dicembre 2018. 

Articolo 5 

Le lezioni si terranno nell’aula sita in Cosenza alla via R. Misasi (ex via Roma), n. 
80/B. 

Articolo 6 

a) Gli interessati potranno presentare domanda di preiscrizione al corso entro e non 
oltre il 30 novembre 2018, anche mediante e-mail all’indirizzo  
fondazionetrasparenza@gmail.com 

 

Articolo 7 

a) La quota di iscrizione per l’intero corso è di € 120,00 (euro centoventi), abbattuta 
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del 50%, pari a € 60,00 (euro sessanta), per gli studenti universitari. 
b) Il versamento totale dovrà essere effettuato a seguito della graduatoria definitiva, 

che sarà stilata solo in presenza di un numero di domande pari o superiore a trenta. 
c) La quota dovrà essere  successivamente versata mediante bonifico bancario al 

seguente IBAN: 
IT 73 O 05424 16201 000041008821. 

d) La ricevuta  del pagamento  dovrà essere allegata alla  domanda definitiva 
unitamente ad una copia del documento d’identità a conferma dell’iscrizione. 

Articolo 8 

a) La rinuncia al corso o alla singola lezione non è rimborsabile. 
b) Ogni controversia derivante dal presente contratto è affidata alla soluzione di un 

arbitro unico nominato di comune accordo che deciderà secondo diritto. 
 
 

Programma corso 
 

Nel I modulo saranno previste le docenze: 

• L’equilibrio economico (Prof. E. Jorio) – h. 1; 
• Il  principio  della  concorrenza  obbligatoria  del  sistema  autonomistico  al 

pareggio di bilancio (Prof. E. Jorio) – h. 1; 
• Gli adempimenti civilistici e fiscali connessi al bilancio pubblico (Prof. E. 

Caterini) – h. 2; 
• Analisi di bilancio (Prof. F. Rubino) – h. 2; 
• La valutazione della performance (Prof. A. Cariola) – h. 2; 

Nel II modulo saranno previste le docenze: 

• Bilancio, sistema di controllo esterno ed interno (Prof. M. Barbero) – h. 4; 
 
 

Cosenza, 8 novembre 2018 

Fondazione TrasPArenza 


