
  
ANAGRAFICA DEL CORSO – A 

 

GLI APPALTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

2017/18 
 

CFU 10 
 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

 

Sala Giovanni  

Avvocato             

Corletto Daniele  Avvocato             

Moro Sergio  RU IUS/10 Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Ligugnana Giovanna  PA IUS/10 Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Caprara Andrea  RU IUS/4 Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

Direttore del Corso: 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Jacopo Bercelli PA IUS/10 Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 
 

Denominazione Dipartimento/Scuola Scienze Giuridiche 

Indirizzo completo Via Montanari 9             

Posta elettronica segreteria.dsg@ateneo.univr.it 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE – B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle competenze e 

abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: approfondire la disciplina dei contratti delle pubbliche amministrazioni, alla luce 

dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: approfondita conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale, in costante evoluzione  
 

2. Abilità: amministrativo, tecnico e legale relativa alla redazione dei bandi di gara, alla presentazione di 

offerte e alla gestione del contenzioso nel settore degli appalti pubblici 

 

3. Competenze: quadro esaustivo, normativo e giurisprudenziale, della disciplina in tema di contratti pubblici 

e ampio aggiornamento in materia  

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: funzioni dirigenziali presso tutte le 

pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica e organismi di diritto pubblico, 

società private che operano nel settore e attività legale  



  
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 250. 
 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

 

1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale dello studente; 

 

- project work/prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore ottenuto 

dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 48 8 

Didattica a distanza           

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
          

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
          

Stage           

Project Work           

Prova finale 50 2 

Impegno personale dello studente 152 - 

TOTALE 250 10 

 

Programmi delle attività formative: 

Il corso si articola in tre insegnamenti: il primo concerne l'ambito di applicazione del codice degli appalti; il 

secondo riguarda le fasi del procedimento ad evidenza pubblica; il terzo ha ad oggetto gli aspetti processuali 

della materia, con specifico riferimento al rito appalti. 

 

Per la prova finale:  

Relazione diretta ad approfondire un argomento svolto durante il corso  

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 75% 

 

Lingua di erogazione della didattica: 
 

Italiano                   Inglese                Spagnolo                 Altre (specificare)       

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 

Data inizio: Aprile 2018 - Data fine: Maggio 2018 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Maggio/2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari 9, Verona 



  
Informazioni generali per lo studente: 
Giornata di venerdì  

 

Impegno orario giornaliero: 8 

 

Posti disponibili: 
 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 16       Numero massimo 30 

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Aprile 2018 

Termine ultimo presentazione domande: 28/02/2018 

Selezione 16/Marzo/2018 

Pubblicazione graduatoria 23/03/2018  

Termine ultimo pagamento iscrizione 30/03/2018 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

Laurea magistrale, triennale, specialistica. 
 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  

Diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza professionale almeno annuale presso una pubblica 

amministrazione o società pubblica o privata operante nel settore degli appalti pubblici  
 

Modalità di ammissione 

La valutazione per titoli avviene sulla base dei requisiti di ammissione sopra indicati. Nel caso pervenisse un 

numero di domande superiore al numero massimo di posti disponibili verrà utilizzata la seguente grigli di 

valutazione in trentesimi: 

voto di laurea, fino a 15 punti su 30  

carriere professionale, fino a 15 punti su 30 

 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore di 

corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attribuzione dei 

CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 

 



  
FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

 

Prof. Jacopo Bercelli, Dipartimento di Scienze Giuridiche e-mail: jacopo.bercelli@univr.it Tel. 045/8028820  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 516,00 
 

 

Rata unica: Si  

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Aprile 2018 

Importo I rata    € 516,00                       Scadenza: 30/03/2018 
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PIANO DIDATTICO 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato (Nome 

e Cognome) e qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica frontale 

per insegnamento 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD* 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per 

modulo 

Docente 

(Nome e 

Cognome) e 

qualifica* 

1  

Ambito di 

applicazione del 

codice appalti 

pubblici 

IUS/ 

10 
Prof. Jacopo Bercelli 2 12 

Ambito di 

applicazione  

IUS/ 

10 
1 6 

Jacopo 

Bercelli 

I soggetti 

ammessi 

IUS/ 

10 1 6 Da definire 

2  

Le fasi del 

procedimento ad 

evidenza pubblica  

IUS/ 

10 

Dott. Sergio Moro  3 18 

Le procedure di 

scelta del 

contraente 

IUS/ 

10 1 6 Da definire 

Concessioni  
IUS/ 

10 
1 6 Da definire 

Commissione di 

gara 

IUS/ 

10 
1 6 

Da definire 

3  
Disciplina 

processuale  

IUS/ 

10 

Prof. Jacopo Bercelli 3 18 

Il rito speciale  
IUS/ 

10 
1 6 

Da definire 

Risarcimento 

danni 

IUS/ 

10 
1 6 

Da definire 

Diritto di accesso  

IUS/ 

10 
1 6 

Da definire 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

Altre 

attività 

Denominazione 

attività 
 

Docente (Nome e Cognome) e 

qualifica 

CFU tot. per 

attività 

ORE tot. di 

didattica per 

attività 

1 Esercitazione     

2 
Laboratorio 

esperienziale 
    

3 

Attività pratica su 

paziente o attività 

di reparto 

    

4 Visite aziendali     

5 

Seminari o 

testimonianze di 

esperti 

    

6 
Partecipazione a 

convegni  
    

7 Stage     

8 Project work     

9 Prova finale  Jacopo bercelli 2 50 

10 
Impegno personale 

dello studente 
   152 

TOTALE 10 250 

 
 


