
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo 

 

Avviso pubblico per l’istituzione di partenariato finalizzato alla progettazione ed esecuzione 

di corsi di formazione in materia di mediazione. 

(in esecuzione della delibera del CDA n. 17 del 7.04.2011) 

Il Consorzio Universitario della provincia di Palermo è interessato alla progettazione ed attuazione 

delle attività di formazione discendenti dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e dal decreto del Ministero 

della giustizia 18.10.2010 n. 180. 

Il presente avviso mira a selezionare il partner pubblico o privato unitamente al quale avviare 

specifici progetti di formazione, seminari, workshop, convegni e progettualità di livello superiore, 

di interesse del Consorzio ed eventualmente degli enti consorziati, nel settore della mediazione. 

Il Consorzio, che si impegna a rendere disponibili le proprie sedi provinciali, provvederà alla 

selezione dei partner sulla base dei requisiti di professionalità ed esperienza nel campo della 

mediazione, interdisciplinarietà dei professionisti a supporto. Il rapporto di partenariato sarà 

regolato da apposito contratto nel quale saranno stabilite le condizioni della collaborazione 

comprese la ripartizione degli introiti. 

Il presente avviso non e’ vincolante per il Consorzio universitario che pertanto, si riserva il diritto di 

non dar seguito alla selezione del partner ove le proposte pervenute dovessero non risultare 

soddisfacenti per l’ente. 

Ai fini della presentazione della candidatura, i soggetti interessati dovranno presentare scheda 

sintetica dell’ente, indicante ragione sociale e natura giuridica, sede, presenza sul territorio 

nazionale e regionale, numero di sportelli attivi, esperienza maturata nel settore della mediazione, 

discipline professionali rappresentate nell’ambito delle mediazioni, iscrizione nel registro degli 

organismi abilitati a svolgere mediazione ed indicazione delle sezioni, percentuale di ripartizione 

degli introiti. La scheda dovrà essere regolarmente datata e firmata dal legale rappresentante.  

Il partner selezionato sarà invitato a produrre il DURC.  

Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato il mittente e la 

seguente dicitura: “manifestazione di disponibilità al partenariato per lo svolgimento congiunto 

dell’attività riconducibile al D. Lgs. 28/2010 – NON APRIRE”. Le buste dovranno pervenire 

presso la sede del Consorzio Universitario, in Palermo via Maqueda 100, palazzo Comitini entro e 

non oltre le ore 12:00 del 28 aprile 2011. 

Palermo, 7 aprile 2011.       IL DIRETTORE  

        AVV.  ANTONINO TICALI  

         


