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Pre-requisiti

Lo studente dovrà possedere le fondamentali nozioni di Diritto privato (in particolare,
in materia di obbligazioni e contratti), di Diritto pubblico e di Diritto amministrativo.
Conoscenze: lo studente acquisisce le nozioni fondamentali concernenti l’azione
contrattuale della pubblica amministrazione e la disciplina essenziale della medesima
mediante la frequenza, non obbligatoria ma notevolmente consigliata, alle attività
didattiche, organizzate in lezioni frontali, seminari integrativi, anche interdisciplinari,
ed esercitazioni su “casi di studio”.
Capacità: lo studente è in grado di applicare le conoscenze acquisite, nella
consapevolezza di ridefinire il ruolo stesso del soggetto pubblico nell’attuale contesto
economico-sociale, come indica il diritto europeo, al quale si deve la tendenziale e
sostanziale equiparazione tra soggetti pubblici e privati nella prospettiva unificante del
mercato e della concorrenza; sa operare gli opportuni collegamenti sistematici e
assiologici tra i diversi istituti del diritto civile e del diritto amministrativo; utilizza
appropriatamente i testi normativi e l’esperienza giurisprudenziale.
Competenze: lo studente è in grado di applicare le nozioni acquisite per risolvere casi
pratici anche complessi; acquisisce cognizioni approfondite utili per accedere al mondo
del lavoro, nonché ad esperienze di studio post-laurea (Dottorato, Master,
Specializzazione).
L’insegnamento si propone di approfondire lo studio dell’attività contrattuale della
pubblica amministrazione, offrendo una visione problematica della materia, attenta
alla gerarchia delle fonti propria del vigente ordinamento italo-europeo e al dato
economico-sociale, con particolare riguardo alla nuova disciplina europea degli appalti
pubblici e all’interpretazione dei contratti della p.a.

Attività

Risultati
apprendimento
specifici

Obiettivi
formativi

2

Totale
64
8

Contenuto
La parte generale del corso avrà a oggetto la ricostruzione sistematica e assiologica dell’attività
contrattuale dei soggetti pubblici, movendo dall’analisi della complessa vicenda dell’uso dell’istituto
contrattuale nell’azione amministrativa, secondo una linea ricostruttiva rigorosamente attenta al dato
economico-sociale e agli ultimi incisivi interventi normativi, di matrice europea, in materia di appalti

pubblici nella prospettiva di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La parte speciale del corso dedicherà particolare attenzione al ruolo della clausola generale di buona fede
nell’interpretazione dei contratti della p.a., proponendo soluzioni concettuali e operative realmente in
linea con la normativa costituzionale ed europea.
Bibliografia
Parte generale:
consigliata
I contratti della pubblica amministrazione nell’ordinamento italo-europeo.
V. Ricciuto e A. Nervi, Il contratto della pubblica amministrazione, ESI, Napoli, 2009
(con esclusione dell’ultimo capitolo per i corsisti del II anno con 7 cfu).
Parte speciale:
Il ruolo della buona fede oggettiva nell’interpretazione dei contratti della pubblica
amministrazione.
M. Pennasilico, L’ermeneutica contrattuale tra pubblico e privato, in I Contratti,
2/2014,
pp.
187-199
(o
scaricabile
dal
sito
del
docente:
www.scienzepolitiche.uniba.it/area_docenti/documenti_docente/materiali_didattici).

Metodi di
valutazione

Modalità
di
valutazione del
livello
di
apprendimento
(voto
finale,
dichiarazione di
idoneità)
Criteri
di
attribuzione del
voto finale

Lo studio del programma richiede la consultazione di un codice civile aggiornato e
corredato delle principali fonti normative, del codice dei contratti pubblici (d.lg. 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche) e della direttiva 2014/24/UE sugli appalti
pubblici.
Prova scritta
Eventuale prova di esonero Colloquio orale
parziale
No
No
Sì
Voto finale in trentesimi (da 18/30 a 30/30 e lode).

Si richiede al candidato di mostrare, nel colloquio orale, l’apprendimento sistematico e
analitico dei principi, delle regole e degli istituti del diritto contrattuale della p.a.,
secondo il sistema italo-europeo delle fonti, illustrandone i profili più rilevanti anche
sul piano dell’interpretazione e attuazione dei contratti pubblici. Il voto finale è
attribuito valutando, oltre alla completa preparazione sui contenuti della materia,
anche la capacità di effettiva comprensione di essi, la capacità di ragionamento critico
e sistematico intorno ai temi trattati, nonché la padronanza espositiva dei concetti.

