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BANDO CORSO “IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO” 

Articolo 1 

a) La TrasPArenza Fondazione ETS, nell’ambito delle proprie attività didattico-

formative, attiva un corso sul “Regionalismo differenziato”, rivolto a soggetti 

esercenti compiti istituzionali e a tutti 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 

La durata del corso è di tre giorni, per complessive 18 ore, con inizio 

presumibilmente il 24 febbraio 2023, con cadenza settimanale nelle giornate di 

venerdì. 

Le lezioni si svolgeranno nell’aula sita in Cosenza alla via R. Misasi (ex via Roma), 

n. 80/B, e saranno tenute a cura dei professori Enrico Caterini, Ettore Jorio e Antonio 

Felice Uricchio. 

Articolo 3 

a) Il corso è a numero chiuso, fino a un numero massimo di 35 partecipanti. 

b) Cinque posti saranno riservati, gratuitamente, a studenti universitari meritevoli 

in prossimità del conseguimento della laurea.  

c) Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti. 

d) Nell’ipotesi in cui emergano più di 35 domande, verranno ammessi coloro i 

quali avranno fatto pervenire per primi la relativa preiscrizione. 
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Articolo 4 

Gli interessati potranno presentare domanda di preiscrizione al corso entro e non 

oltre il 15 febbraio 2023, anche mediante e-mail all’indirizzo 

fondazionetrasparenza@gmail.com. 

Articolo 5 

a) La quota di iscrizione per l’intero corso è di € 200,00 (euro duecento), oltre I.V.A. 

come per legge.  

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 

venticinque. 

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 7 

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 

Il Corso avrà ad oggetto l’approfondimento delle previsioni costituzionali del 

regionalismo differenziato, della selezione delle materie da rivendicare, della 

perequazione e della fiscalità territoriale. 
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