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GLI OBIETTIVI 
Il Corso avrà ad oggetto, tenendo conto della specificità del settore universitario, lo studio del 
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica anche in relazione alle più recenti 
pronunce giurisprudenziali. 
Oggetto di specifica trattazione saranno le gestioni in house. 
Si discuterà, tenendo conto delle esperienze dei partecipanti al corso -che potranno rappresentare 
le loro esperienze-, delle problematiche inerenti la redazione, l’attuazione e la relazione finale ai 
piani di razionalizzazione. 
Un focus sarà dedicato agli Spin-off. 
 

IL PROGRAMMA 

15 giugno 2018 
(10.00/13.00 - 14.00/17.00) 

 
I) Inquadramento 
 
II) Razionalizzazione e dismissione della partecipazione 
-       Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
-       Revisione straordinaria delle partecipazioni 
-       Dismissione delle partecipazioni 
 
III) Società in house 
 
IV) Spin-off  
  

I DESTINATARI 
Il Corso di aggiornamento è rivolto al personale amministrativo delle Università italiane 

interessato alle tematiche oggetto dell’attività formativa.  

 

LA DURATA  
Il Corso di aggiornamento avrà una durata complessiva di 6 ore di formazione in presenza e si 
svolgerà con il seguente orario: 10.00/13.00-14.00/17.00. 

 
LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di 
aggiornamento, mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti 
trattati. Per accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del 
monte ore di formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 

 
I RELATORI 
 

Prof. Walter GIULIETTI 
Professore Associato di Diritto Amministrativo  
Facoltà di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia dell’Università degli Studi 
dell’Aquila 
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LA SEDE 
Il Corso di aggiornamento si svolgerà presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Sala 
Consiliare Giulio Marinozzi, P.zza Lauro De Bosis, 4 (entrata Giardino del cinghiale) – 00135 Roma. 
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Rosanna AUDIA 
CO.IN.FO.  
Tel. 011/6702290-1; e-mail: rosanna.audia@coinfo.net 
 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott. Fabrizio D’INNOCENZO 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Tel. 06/36733322; e-mail: fabrizio.dinnocenzo@uniroma4.it 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione individuale al Corso di aggiornamento, (esente IVA ai sensi dell’art.10, 
DPR 633/72), è fissata in € 300,00 per le Università consorziate e in € 400,00 per gli Enti non 
consorziati. 
 

LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso di aggiornamento sarà realizzato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 50. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 6 giugno 2018. Entro la stessa 
data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del 
Consorzio.  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda 
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di 
carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Corso di 
aggiornamento. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni. 
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e. Il 
versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura e 
dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento. 

 
IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO.  
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net 
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