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RICEVIMENTO Lunedì e mercoledì 10:00 – 12:00  

 CONTENUTI DEL CORSO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL CORSO 

 

 

 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti sufficienti competenze per 

poter lavorare nel settore degli appalti pubblici sia nella stazione 

appaltante che nella commissione aggiudicatrice, che come imprese 

concorrenti. 

PROGRAMMA DEL 

CORSO 

- Principi generali del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e normativa 

italiana ed europea connessa 

- Bandi e capitolati. Il disciplinare di gara. 

- I soggetti e i requisiti 

- Le procedure di aggiudicazione 

- LANAC ed il suo ruolo 

- L’esecuzione del contratto 
 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

CONSIGLIATI 

Il codice dei contratti pubblici è di recente emanazione e non 

esistono testi aggiornati per consentire lo studio universitario. Sarà 

cura del docente indicare nel corso delle lezioni il materiale dal 

quale possono studiarsi gli argomenti trattati. 

Per questo motivo si consiglia fortemente agli studenti di 

FREQUENTARE IL CORSO e, comunque, di prendere contatti con 

il docente attraverso la mail riportata in questa scheda.  
ORGANIZZAZIONE 

DEL CORSO 

Lezioni frontali e simulazione procedura di gara. Project work. 

CAMBI DI CORSO Secondo quanto previsto dal regolamento didattico 

PROPEDEUTICITA’ Nessuna   

MODALITA’ DI Esame ORALE finale – per i soli frequentanti sono previste prove 
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VERIFICA intermedie 

STUDENTI ERASMUS Non sono previsti programmi specifici per gli studenti Erasmus. Costoro 

possono sostenere l’esame orale in lingua italiana, inglese, spagnola o 

francese 

ASSEGNAZIONE 

TESI 

Si – a partire da Dicembre 2017  

 

Risultati di 

apprendimento attesi 

secondo i descrittori 

di Dublino 
 

(Conoscenza e capacità di 

comprensione, conoscenza e 

capacità di comprensione 

applicate, autonomia di 
giudizio, abilità comunicative, 

capacità di apprendere) 

 

1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and under standing). 

Durante il corso di lezione saranno effettuate diverse simulazioni di procedura 

di gara per consentire agli studenti di applicare le conoscenze acquisite nella 

prima parte del corso. In questo modo gli studenti saranno i n grado di gestire 

una gara d’appalto in qualsiasi veste. 

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding) 

Durante il corso di lezione saranno effettuate diverse simulazioni di procedura 

di gara per consentire agli studenti di applicare le conoscenze acquisite nella 

prima parte del corso. In questo modo gli studenti saranno i n grado di gestire 

una gara d’appalto in qualsiasi veste. 

3. Autonomia di giudizio (making judgements) 

Durante il corso di lezione saranno effettuate diverse simulazioni di procedura 

di gara per consentire agli studenti di applicare le conoscenze acquisite nella 

prima parte del corso. In questo modo gli studenti saranno i n grado di gestire 

una gara d’appalto in qualsiasi veste. 

4. Abilità comunicative (communication skills) 

Durante il corso di lezione saranno effettuate diverse simulazioni di procedura 

di gara per consentire agli studenti di applicare le conoscenze acquisite nella 

prima parte del corso. In questo modo gli studenti saranno i n grado di gestire 

una gara d’appalto in qualsiasi veste. 

5. Capacità di apprendimento (learning skills) 

Durante il corso di lezione saranno effettuate diverse simulazioni di procedura 

di gara per consentire agli studenti di applicare le conoscenze acquisite nella 

prima parte del corso. In questo modo gli studenti saranno i n grado di gestire 

una gara d’appalto in qualsiasi veste. 

 

 

 


