Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione
Attivit attributive di Crediti Liberi

Corsi di laurea per i quali si richiede
l'accreditamento

Scienze dell'Amministrazione

Titolo dell'attivit

Autonomie e tecnologie.

Docente proponente

Daniele Marongiu

Posta elettronica

danielemarongiu@unica.it

Anno accademico in cui si svolger
l'attivit

2016/2017

Semestre

Secondo

Tipo di attivit

Tavola rotonda

SSD di riferimento

IUS/10

Numero minimo di studenti

0

Numero massimo di studenti
ammessi

20

Docenti

Daniele Marongiu (Ricercatore all'Universit di
Cagliari)
Angelo Giuseppe Oro2no (Associato alla LUM
Jean Monnet)
Giuseppe Cammarota (Docente alla LUISS)
Marco Mancarella (Universit del Salento)
Questo nucleo di docenti potr essere integrato
da altri studiosi di chiara fama e da magistrati
esperti in amministrazione digitale

Numero di ore di didattica frontale

6

Numero di crediti attribuiti

1

Giorni, orari, aule

Martedì 6 giugno 2017, ore 15:30-19:30, preconvegno, aula da de2nirsi
Giovedì 8 giugno 2017, ore 15:30-19:30,
tavola-rotonda, aula da de2nirsi nel Campus
Aresu

Prerequisiti

Aver sostenuto almeno un esame di diritto
amministrativo nel percorso triennale o

magistrale.
Obiettivi formativi

Gli studenti dovranno acquisire la capacit di
affrontare in modo critico le tematiche del diritto
amministrativo relative all'innovazione
tecnologica, iniziando (nella prospettiva del
post-lauream) ad affrontare le tematiche non
solo come "materia di studio" ma nell'ottica di
saper cogliere i mutamenti che caratterizzano
questo ambito di studi, e acquisire propriet di
linguaggio nell'esposizione delle medesime.

Contenuti

Il rapporto fra innovazione tecnologica e le
autonomie. Le dif2colt degli enti pubblici di
minori dimensioni nell'informatizzazione. Il
divario digitale fra enti territoriali. Il ruolo delle
province (dopo la non-abolizione nel
referendum del 2016) come enti aggregatori e
promotori dell'innovazione, nell'ottica di una
rinnovata sussidiariet tecnologica. Il ruolo dei
Comuni come promotori della cittadinanza
digitale. La digitalizzazione come risorsa per lo
sviluppo degli enti territoriali e nel contempo
come rischio di un'omologazione che comprima
le autonomie, la ricerca di un corretto equilibrio.

Metodi didattici

La Tavola Rotonda avr luogo giovedì 8 giugno
2017 dalle ore 15:30 alle ore 19:30.
Prima di tale attivit sar svolto un preconvegno, curato dal dott. Daniele Marongiu
con l'ausilio di cultori della materia, destinato
esclusivamente agli studenti, della durata di 2
ore, in cui saranno forniti pre-requisiti necessari
per seguire con piena cognizione la tavola
rotonda. Inoltre, a ciascuno studente sar
assegnato un argomento speci2co, relativo agli
argomenti della Tavola Rotonda, su cui dovr
relazionare successivamente.

Modalit di veri2ca
dell'apprendimento

Predisposizione di una relazione scritta

Testi o letture consigliate

letture indicative di base consigliate:
D. Marongiu, "Il Governo dell'informatica
pubblica", ESI, 2007.
A. G. Oro2no, "Forme elettroniche e
procedimento amministrativo", Cacucci, 2008
A cura di D. Marongiu e I.M. Delgado, "Diritto
amministrativo e innovazione", ESI, 2016
Altre letture saranno indicate nel pre-convegno.

Modalit di iscrizione

Attraverso la compilazione di un modulo on
line.
Le iscrizioni saranno aperte a partire da maggio
2017.

L'indirizzo esatto sar accessibile dalla pagina
del dott. Daniele Marongiu, e sar pubblicizzato
con un avviso nella bacheca del Corso di
Laurea.
Altre informazioni utili

Il CFU sar attribuibile solo agli studenti di
Scienze dell'Amministrazione preventivamente
iscritti, che avranno frequentato le attivit e
svolto la relazione, ma la tavola rotonda sar
aperta a tutti.
Per ogni informazione scrivere al dott. Daniele
Marongiu all'indirizzo danielemarongiu@unica.it

