
 

SCUOLA/DIPARTIMENTO/CORSO DI STUDIO: Dipartimento jonico- Giurisprudenza 

 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ SULLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

- Tipo di attività: 

 

[ ] Insegnamento a scelta libera 

 

[X] Laboratorio 

 

- Titolo dell’attività (ed eventuale settore scientifico disciplinare): Public Procurement -Attività di 

celebrazione della gara e ricerca gare IUS10 

 

 

- Sede dell’attività: Online (Microsoft Teams) con utilizzo di area di test della piattaforma 

Tuttogare di uniba 

 

- Durata dell’attività (in ore): 48 

 

 

- Periodo di erogazione: II semestre, Maggio 2021 – Luglio 2021 

 

 

- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 6 CFU 

 

 

- Eventuali soggetti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività: Sarebbe opportuno 

coinvolgere in alcune giornate le seguenti persone:  

-Dott.ssa Maria Teresa De Fazio (ufficiale rogante gare uniba LL.PP. – PTA Direzione appalti 

edilizia e territorio) 

- Dott. Mario Verardi (Tecnico informatico abilitato all’utilizzo piattaforma Tuttogare - PTA 

Direzione appalti edilizia e territorio) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Costi previsti: L’attività sarà svolta online, utilizzando la piattaforma Teams e quella 

Tuttogare in dotazione ad uniba. Pertanto non sono previsti costi, bensì il riconoscimento 

delle ore prestate dalle due unità di PTA uniba specializzate individuate, come attività 

lavorativa, svolgendosi le lezioni durante il consueto orario di lavoro del PTA uniba. 

 

 



- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare (circa 1000 

caratteri): L’insegnamento ha carattere prettamente pratico e si svolgerà attraverso una 

simulazione dello svolgimento di una gara pubblica dalla fase di preparazione del bando e 

disciplinare di gara, quindi della documentazione e delle attività prodromiche alla 

celebrazione della gara da parte della SA. Quindi si faranno procedere gli studenti alla 

preparazione e invio della domanda di partecipazione e della documentazione di gara 

(amministrativa, tecnica ed economica); infine si farà procedere alla celebrazione dalla gara 

da parte della commissione di gara, fino all’aggiudicazione definitiva. Inoltre si mostreranno 

agli studenti le tecniche e le piattaforme utilizzate dalle aziende per rintracciare le gare di loro 

interesse.  Lo studente al termine del corso di insegnamento sarà in grado di redigere una 

domanda di partecipazione alla gara, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge 

generale e dalla lex specialis (disciplinare di gara), di valutare le domande pervenute, 

svolgendo il compito di RUP e di commissario di gara, nonché di redigere un bando e un 

disciplinare di gara, completo del capitolato tecnico e delle eventuali specifiche tecniche. 

Infine, lo studente sarà in grado di proporre all’azienda le migliori piattaforme per 

rintracciare le gare pubbliche e private alle quali la stessa azienda potrà candidarsi per la 

partecipazione alla gara. 

 

 

 

Calendario dei laboratori 

 

Lunedi 11.00 – 13.00 

Giovedi 11.00 – 13.00 

Inizio attività: 24 maggio 2021 

_______________________________________________________________________________  

 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del referente: Maria Teresa, Paola 

Caputi Jambrenghi – mariateresa.caputijambrenghi@uniba.it 3891245870 

 

________________________________________________________________________________ 

 


