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1. CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Il Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, con la collaborazione della Camera
Arbitrale di Milano, organizza un corso di Alta Formazione in tema di arbitrato dal titolo:
“I fondamenti dell’Arbitrato”.
2. REQUISITI
Possono accedere al corso di formazione tutti coloro che hanno conseguito, alla data d’inizio
delle iscrizioni, almeno un diploma di laurea triennale in materie giuridico-economiche,
ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti all’albo professionale giusto D. Lgs. del
28 Giugno 2005, n. 139.
3. DURATA DEL CORSO E POSTI DISPONIBILI
Il corso ha una durata di 24 ore, più una sessione di esame finale scritto della durata massima
di 4 ore.
Il corso prevede un numero massimo di 50 partecipanti.
All’esaurimento dei posti disponibili, il sistema d’iscrizione creerà in automatico una lista
d’attesa. Esauriti i posti disponibili e quelli in lista d’attesa le iscrizioni saranno
automaticamente chiuse.
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, secondo quanto previsto
al punto 7 del presente bando.
4. MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA,
D’ISCRIZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE.

MODULO

La domanda d’iscrizione allegata al presente bando (Allegato A)deve essere inoltrata,
esclusivamente, alla casella di posta elettronica: corsoarbitrato@poloag.it , unitamente alla
dichiarazione sostitutiva del titolo di laurea e/o di iscrizione all’albo professionale ed alla copia
di un documento di identità in corso di validità.
Tale modalità è l’unica consentita al fine del rispetto dell’ordine cronologico di iscrizione.
Le iscrizioni saranno possibili a partire dal giorno 1 di Aprile alle ore 9.00 sino al 30 Aprile
2017 alle ore 24.00.
Tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dal punto n. 2 del presente bando,
potranno iscriversi. Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione verrà considerato l’orario di
ricezione della e-mail.
Il giorno 15 Maggio 2017, sul sito del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento,
verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi con la data e l’orario di ricezione della e-mail.
I candidati ammessi, dopo aver ricevuto dalla Segreteria organizzativa una e- mail di conferma
di ammissione al corso, dovranno effettuare il pagamento del contributo di partecipazione e
perfezionare l’iscrizione inviando, entro e non oltre il 30 Maggio 2017, copia dell’avvenuto
pagamento alla casella di posta elettronica: corsoarbitrato@poloag.it
Il contributo di partecipazione al Corso di formazione è di € 500,00 (cinquecento) comprensivo
di IVA.
Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato accetta integralmente il
contenuto del presente bando.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il contributo di partecipazione al corso deve essere versato tramite bonifico bancario a:
Consorzio Universitario della provincia di Agrigento IBAN IT 93 K 06175 16601
000000153190, presso Banca Carige S.p.A. Agenzia di Agrigento, specificando la causale
“ Corso di Alta formazione I principi dell’arbitrato”.
Il contributo verrà restituito al candidato solo:
• in caso di mancata partecipazione al corso ed in presenza di idonea giustificazione (per
es. certificato medico).
• in caso di non attivazione del corso per cause imputabili all’ente organizzatore.
6. ESCLUSIONE DAL CORSO
Saranno esclusi dal corso i candidati che:
•

entro il termine stabilito dal presente bando non hanno proceduto con l’iscrizione ed
effettuato il bonifico, come previsto dai precedenti punti 4 e 5;
• non risultano in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 2 o che non avranno
provveduto alla necessaria autocertificazione di cui al precedente punto 4;
Al verificarsi di una delle ipotesi descritte, verranno chiamati a partecipare i candidati in lista
d’attesa in base all’ordine d’iscrizione.
7. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno partecipato almeno al 75%
delle ore di formazione previste.
La partecipazione al corso di formazione non attribuisce alcun diritto ad essere nominati, in
qualità di arbitri, nelle procedure arbitrali gestite dalla Camera Arbitrale di Milano (CAM).
8. PROVA FINALE
Al termine del corso verrà svolta una prova scritta le cui modalità di svolgimento saranno rese
note direttamente durante il corso.
9. CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione e risoluzione del
presente contratto, le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione
bonaria della controversia attraverso un tentativo di mediazione presso un Organismo iscritto
nel Registro del Ministero di Giustizia indicato dal Consorzio. Qualora il tentativo di
conciliazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro competente sarà quello di
Agrigento.
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