
 
 

ISTITUTO MEDITERRANEO DI STUDI INTERNAZIONALI 

Direzione scientifica - Area formazione 

Master e corsi di perfezionamento 

con il patrocinio di: 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO    l’art. 4 dello statuto; 
 

VISTA la delibera del 24 Giugno 2016 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato la 

proposta di istituzione del Diploma in studi europei per l’anno 2016/2017; 

VISTA la nota del Consiglio dell’Ordine degli avvocati prot. n. 36827 del 24 Novembre 2016 
 

DECRETA 
 

di emanare il Regolamento per gli iscritti all’Ordine degli avvocati di Palermo per la 

partecipazione al “Diploma in studi europei”, con sede presso la sala “Giuseppe Schembri” della 

residenza universitaria Santi Romano di viale delle scienze 19, Palermo - Edificio 1. 

 

 

Art.1 – Requisiti di partecipazione 
 

Il Diploma in studi europei è aperto: 
 

 a tutti gli avvocati abilitati dell’Ordine di Palermo e in regola con il pagamento della quota 

annuale. 

Potranno iscriversi al Diploma in studi europei non più di n. 50 (cinquanta) partecipanti. Eventuali 

iscrizioni in sovrannumero verranno vagliate dal Comitato scientifico. 

Art.2 – Finalità dell’iniziativa 
 

Il Diploma in studi europei, organizzato dall’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali con il 

patrocinio del Comune di Palermo, dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Università degli Studi 

di Palermo, dell’Ente regionale per il diritto allo studio, di Sicindustria, del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Palermo è un percorso di formazione volto a fornire al pubblico una conoscenza 

specialistica di natura prettamente economico-giuridica sul macrotema degli studi europei. 
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Art. 3 Crediti formativi 
 

L’evento   è   stato   accreditato   dal   Consiglio   dell’Ordine   degli   Avvocati   di   Palermo     per 

n.2 (due) crediti formativi PER CIASCUNO INCONTRO validi ai fini della formazione forense 

continua. 

La partecipazione all’INTERO CICLO DI INCONTRI comporterà l’acquisizione di n. 16 

(sedici) crediti formativi, n. 2 (due) a valere per l’anno 2016 e n.14 (quattordici) per l’anno 

2017. Gli iscritti presso l’Ordine degli avvocati di Palermo potranno scegliere di partecipare a 

singoli incontri e maturare n.2 (due) crediti formativi. 

Art. 4 – Obiettivi 
 

Grazie ad una formazione di tipo multidisciplinare, i partecipanti acquisiranno conoscenze e 

competenze specifiche nell’ambito degli studi europei, con particolare attenzione alle istituzioni 

politiche, economiche e tributarie europee. 

Art. 5 – Percorso Formativo 
 

Il Diploma in studi europei ha la durata di un semestre accademico e prevede 40 ore di attività così 

suddivise: 

12 DICEMBRE 2016 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: La politica monetaria della Banca Centrale Europea 

• Prof. Giorgio Di Giorgio 

Docente di Politica Monetaria, Università LUISS “ Guido Carli” Roma 

 

13 GENNAIO 2017 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: L'Unione Europea tra passato, presente e futuro. Gli effetti della Brexit 

• Prof. Carlo Curti Gialdino 

Docente di Diritto dell'Unione Europea, Università La Sapienza, Roma 

 

26 GENNAIO 2017 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: L'Unione Europea e la competitività del Sistema Italia 

• Dott. Marco Gay 

Presidente Giovani Industriali Confindustria, Milano 

 

2 FEBBRAIO 2017 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: L'integrazione fiscale europea 

• Prof. Adriano Di Pietro 

Docente di Diritto Tributario, Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna 

 

3 MARZO 2017 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: La concorrenza ed il mercato dell'Unione Europea 

• Prof. Antonio Benacchio 

Docente di Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Trento 

 

24 Marzo 2017 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: L'Europa dei diritti: Corti e Carte 

• Prof. Maurizio Gemelli 

Docente di Giustizia Penale Internazionale, Università degli Studi di Palermo 
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20 APRILE 2017 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: La Corte di Giustizia Europea 

• Prof. Paolo Iannuccelli 

Docente di Diritto del Processo Comunitario, Università Bicocca di Milano 

Giudice referendario alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea 
 

25 MAGGIO 2017 ore 9:00 – 14:00 

Titolo: La politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea 

• Prof. Tiberio Graziani 

Direttore Rivista Geopolitica, Roma 

Eventuali variazioni del calendario delle attività verranno comunicate tempestivamente ai 

partecipanti. 

L’Istituto  Mediterraneo  Studi  Internazionali  garantisce  ai  partecipanti  il  materiale     didattico 

necessario alla frequenza del corso. 
 

Art. 6 - Modalità di partecipazione ciclo completo incontri 
 

a) Per gli avvocati che intendono iscriversi al ciclo completo di incontri la domanda di 

partecipazione al Diploma in studi europei, a firma autografa del candidato, compilata secondo lo 

schema allegato al presente bando (ALLEGATO A), corredata della documentazione richiesta  

dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali 

Dipartimento ricerca - Area formazione Sviluppo, via Carrol Lewis 4D – 90147 Palermo; 

b) Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 24.00 del 10 Dicembre 2016  

per via telematica, inviando da un indirizzo personale un e-mail all’indirizzo segreteria@imesi.org 

contenente, in unico file la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal 

titolare della casella di posta e ogni altro documento richiesto in formato PDF; l’obbligo di 

sottoscrizione autografa si intende assolto allegando alla scansione della domanda compilata e 

sottoscritta una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità. Non saranno 

ammessi plichi pervenuti oltre il suddetto termine. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata 

la dicitura “domanda di partecipazione” e il seguente codice: AVVOCATISTUDIEUROPEI2016; 

 

Per la partecipazione al diploma i partecipanti sono tenuti, pena la mancata iscrizione, a 
versare un contributo per spese organizzative nella misura di euro 120,00. Tale contributo 

dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n.: 

IT21Y0335967684510700234755 

Intestato a: Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali 

Causale: Diploma studi europei 

 

c) Alla domanda i partecipanti devono allegare: 

 

- copia della tessera di iscrizione all’ordine; 

- copia di una valido documento di riconoscimento; 

- copia del bonifico 

 

L'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali non assume alcuna responsabilità nel caso di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato  

o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi non 

imputabili a colpa dell’Istituto stesso. 

mailto:segreteria@imesi.org
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Art. 7 - Modalità di partecipazione singoli incontri 
 

Gli iscritti dell’Ordine degli avvocati che intendono partecipare ai singoli incontri dovranno 

far pervenire nel termine di due giorni precedenti al seminario l’istanza di partecipazione, a 

firma autografa del candidato, compilata secondo lo schema allegato al presente bando 

(ALLEGATO B) e indirizzata al Presidente dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali 

Dipartimento ricerca - Area formazione Sviluppo, via Carrol Lewis 4D – 90147 Palermo; 

b) Le domande dovranno essere inoltrate, per via telematica, inviando da un indirizzo personale un 

e-mail all’indirizzo segreteria@imesi.org contenente, in unico file la scansione della domanda di 

partecipazione al singolo incontro compilata e sottoscritta dal titolare della casella di posta e ogni 

altro documento richiesto in formato PDF; l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto 

allegando alla scansione della domanda compilata e sottoscritta una copia in formato PDF di un 

documento di identità in corso di validità. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura 

“Singolo incontro” e il seguente codice: AVVOCATISTUDIEUROPEI2016; 

 

Per la partecipazione al singolo incontro i partecipanti sono tenuti, pena la mancata  

iscrizione, a versare un contributo per spese organizzative nella misura di euro 30,00. Tale 

contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n.: 

IT21Y0335967684510700234755 

Intestato a: Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali 

Causale: Diploma studi europei 

 

c) Alla domanda i partecipanti devono allegare: 

 

- copia della tessera di iscrizione all’ordine; 

- copia di una valido documento di riconoscimento; 

- copia del bonifico 

 

L'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali non assume alcuna responsabilità nel caso di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato  

o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi non 

imputabili a colpa dell’Istituto stesso. 

 

Art. 8 – Obblighi dei partecipanti 

 

La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti hanno l’obbligo di firmare un registro in entrata 

e in uscita per ogni incontro. È consentita una sola assenza. I corsisti che superino il numero di 

assenze consentite decadono da ogni diritto al conseguimento del titolo. 

Art.  9 – Titolo conseguito 
 

Il Diploma in studi europei sarà rilasciato a firma del Presidente dell’Istituto Mediterraneo di Studi 

Internazionali e del Presidente del comitato scientifico. Il Diploma rilasciato vale quale attestato di 

partecipazione ad un evento formativo, ad alto contenuto specialistico, gestito ed organizzato da un 

ente privato, valevole ai fini curriculari. La partecipazione a tutti gli incontri consentirà di  maturare 

n. 16 crediti formativi. 

mailto:segreteria@imesi.org
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Art. 10 – Coordinamento didattico 
 

Il coordinamento didattico del Diploma è affidato al Prof. Antonio Sinesio che curerà la 

supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di insegnamento che costituiscono il curriculum 

formativo del corso. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

 

In applicazione del Decreto Legislativo n 196/03, si informa che l’Istituto Mediterraneo di Studi 

Internazionali si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
 

 

Palermo, 25/11/2016  
Il Presidente 

Dott. Gabriele Messina 
 

 



 

ALLEGATO A 
 

 

 

 

Al Sig. Presidente dell' 

Istituto Mediterraneo Studi Internazionali 

Via Carrol Lewis 3/D 

PALERMO 
 

 

 

OGGETTO: domanda di iscrizione al Corso di Diploma in Studi Europei 2016/2017. 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

Nato/a a  il   e residente in 

  alla Via    N  

C.F.    Cell   

Mail   Professione   

CHIEDE 

di essere iscritto/a al Corso per il Diploma in Studi Europei bandito dall'Istituto Mediterraneo Studi 

Internazionali per l'anno 2016/2017 . 

A tal fine dichiara: 

1. di avere preso visione e di approvare in ogni sua parte il Regolamento pubblicato nel sito dell'Associazione 

www.imesi.org; 

2. di esonerare e mallevare l'Istituto Mediterraneo Studi Internazionali e tutti gli enti patrocinanti da ogni 

responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali sinistri subiti o causati durante lo svolgimento delle lezioni 

relative al Diploma di cui in oggetto, nonché per lo smarrimento e/o il furto di oggetti e beni detenuti durante 

lo svolgimento delle lezioni; 

3. di essere a conoscenza che la frequenza dell’intero ciclo di incontri comporterà l’acquisizione di n. 16 crediti 

formativi di cui n. 2 a valere per l’anno 2016 e n.14 per l’anno 2017; 

4. di conferire all'Istituto Mediterraneo Studi Internazionali, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. 

Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali. 

Allega alla presente: 

1. copia di un valido documento di identità personale; 

2. copia della tessera di iscrizione all’ordine; 

3. copia del bonifico effettuato a pagamento del contributo per le spese di organizzazione e gestione del Corso 

medesimo. 

Addì, 

Firma Leggibile 
 
 

http://www.imesi.org/


 

ALLEGATO B 
 

 

 

 

Al Sig. Presidente dell' 

Istituto Mediterraneo Studi Internazionali 

Via Carrol Lewis 3/D 

PALERMO 
 

 

 

OGGETTO: domanda di iscrizione al singolo incontro del Diploma in Studi Europei 

2016/2017. 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

Nato/a a  il   e residente in 

  alla Via    N  

C.F.    Cell   

Mail   Professione   

CHIEDE 

di essere iscritto/a al singolo incontro del Diploma in Studi Europei dal 

titolo  che si terrà in data   

A tal fine dichiara: 

1. di avere preso visione e di approvare in ogni sua parte il Regolamento pubblicato nel sito dell'Associazione 

www.imesi.org; 

2. di esonerare e mallevare l'Istituto Mediterraneo Studi Internazionali e tutti gli enti patrocinanti da ogni 

responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali sinistri subiti o causati durante lo svolgimento delle lezioni 

relative al Diploma di cui in oggetto, nonché per lo smarrimento e/o il furto di oggetti e beni detenuti durante 

lo svolgimento delle lezioni; 

3. di essere a conoscenza che la frequenza del singolo incontro comporterà l’acquisizione di n. 2 crediti 

formativi; 

4. di conferire all'Istituto Mediterraneo Studi Internazionali, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. 

Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali. 

Allega alla presente: 

1. copia di un valido documento di identità personale; 

2. copia della tessera di iscrizione all’ordine; 

3. copia del bonifico effettuato a pagamento del contributo per le spese di organizzazione e gestione del Corso 

medesimo. 

Addì, 

Firma Leggibile 
 
 

http://www.imesi.org/

