
BANDO
SCUOLA DI LIBERALISMO DI MESSINA

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI

Il Corso, diretto da Pippo Rao e Pippo Gembillo, si articolerà in 18 
lezioni di due ore ciascuna nel periodo aprile/giugno che avranno luogo 
presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche 
dell'Università (ingresso Piazza XX Settembre, 4). Tutte le lezioni, salvo 
modifiche che verranno prontamente comunicate, si svolgeranno dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00. 

Al termine del ciclo di lezioni verranno assegnate delle borse di studio 
ai corsisti, con età inferiore a 32 anni, che avranno svolto delle tesine 
sulle tracce che saranno comunicate e che verteranno sui temi oggetto 
del Corso. 

Sono istituite tre borse di studio. La prima, intitolata a  Paolo 
Magaudda, del valore di € 500, stanziata dalla Fondazione Luigi 
Einaudi; la seconda, del valore di € 500, stanziata dall'Ordine dei Notai 
di Messina; la terza, di € 500, stanziata dal coordinamento messinese 
della Fondazione Luigi Einaudi. Le borse non sono cumulative. 

Le iscrizioni, aperte a tutti senza limiti di età o di titoli di studio, 
possono effettuarsi on-line (http//www.scuoladiliberalismofle.it) e 
prevedono una quota di € 30 (trenta). Ai corsisti che abbiano 
frequentato i 2/3 delle lezioni sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Ugualmente, l'accesso alla borsa di studio è riservato ai 
frequentanti almeno i 2/3 delle lezioni. Successivamente all'inizio dei 
corsi, verranno fornite indicazioni sugli eventuali crediti formativi per 
gli studenti universitari e per i professionisti iscritti agli Ordini 
professionali. 

Per tutte le comunicazioni fare riferimento all'indirizzo mail 
scuoladiliberalismoflemessina@gmail.com
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