Attività attributive di Crediti Liberi
Anno Accademico 2016/2017

Corsi di laurea per i quali è
accreditato

Scienze dell'Amministrazione

Titolo dell'attività

L'attuale regime dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture

Docente proponente

Francesca Pubusa, Daniele Marongiu.

Posta elettronica

fpubusa@unica.it

Anno accademico in cui si
svolgerà l'attività

2016/2017

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Laboratorio

SSD di riferimento

Ius/10

Numero minimo di studenti

8

Numero massimo di studenti
ammessi

20

Docenti

Francesca Pubusa, Daniele Marongiu, Claudia
Piras (dottore di ricerca e avvocato del Foro di
Cagliari), Nicola Ibba (dottore di ricerca e
avvocato del Foro di Cagliari), Roberta Patrizia
Giannotte (dottore di ricerca e avvocato del
Foro di Cagliari).

Numero di ore di didattica frontale

20

Numero di crediti attribuiti

3

Giorni, orari, aule

Da definire.

Prerequisiti

Conoscenze di Diritto pubblico e Diritto
amministrativo

Obiettivi formativi

Il laboratorio ha lo scopo di fornire agli studenti
strumenti utili per:
- comprendere i principi dell'attività contrattuale
pubblica;
- comprendere l'attuale normativa, nelle sue
regole essenziali;
- comprendere, nei loro elementi essenziali, le
procedure amministrative per l'affidamento e la
stipulazione di contratti;
- individuare e comprendere le più frequenti

cause di contenzioso:
- acquisire la capacità di orientarsi nell'ambito
dei contratti pubblici, anche in presenza di
nuove e probabili modifiche della relativa
normativa.
Contenuti

Il laboratorio avrà ad oggetto in primo luogo
l'esame dei principi e della disciplina essenziale
dell'attività contrattuale pubblica: si farà
particolare riferimento al Codice dei contratti
pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016; verterà, in
secondo luogo, sugli aspetti
dell'informatizzazione delle relative procedure.
Verrà infine dato ampio spazio all'esame e
all'illustrazione pratica di casi e procedure,
mediante l'esame di ricorsi e relative sentenze,
onde individuare le più frequenti cause di
contenzioso, e le posizioni assunte dalla
giurisprudenza, da cui pure possono ricavarsi
principi e regole per l'azione
dell'amministrazione e la tutela dei privati.

Metodi didattici

Ad una breve parte teorica, seguirà
l'illustrazione di casi pratici, anche mediante
l'esame di ricorsi e sentenze, al fine di
consentire agli studenti l'elaborazione di un
breve lavoro finale.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- verifica della partecipazione ad almeno l'80%
delle ore del laboratorio, mediante la raccolta
delle firme di presenza;
- elaborazione di un breve lavoro finale (6-8
pagine)
- idoneità.

Testi o letture consigliate

Lettura dei materiali che verranno forniti durante
il laboratorio.

Modalità di iscrizione

Mediante format appositamente predisposto.

