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Denominazione
Settore scientifico-disciplinare di riferimento

L'attuale regime dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Ius/10 – Diritto Amministrativo

Docenti di riferimento

prof.ssa F. Pubusa, dott. D.Marongiu

Docenti del laboratorio

Avv. R.P. Giannotte, Avv. N. Ibba, dott. D. Marongiu,
prof.ssa F. Pubusa

Crediti
Semestre
Numero di studenti
Destinatari

Giorni, orari, aula

3
Secondo, modulo B
Minimo 5, massimo 20 (in base all’ordine di iscrizione)
Il laboratorio è destinato agli studenti del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze dell'Amministrazione.
Gli studenti di altri corsi di laurea saranno ammessi a
partecipare qualora il numero degli iscritti di Scienze
dell'Amministrazine dovesse essere inferiore al massimo.
giovedì 5 e venerdì 6 maggio, ore 10-12
giovedì 12 e venerdì 13 maggio, ore 15-17
giovedì 19 e venerdì 20 maggio, ore 15-18
giovedì 26 e venerdì 27 maggio, ore 15-18
L’aula sarà comunicata per mail agli iscritti

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. 163 del 2006;
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.

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)

Testi o letture consigliate
Modalità di iscrizione

Lettura dei materiali che verranno indicati durante il
laboratorio
Compilazione del modulo on line all'indirizzo
http://people.unica.it/scienzedellamministrazione/laborator
iocontratti
fino al 2 maggio 2016
(o fino al raggiungimento di 20 iscritti)

