
 

 

DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*:  

 

“Laboratorio sulle tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi” (IUS/08 e IUS/09) 

 

- Sede dell’attività:  

 

modalità mista: on line ed in presenza presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università 

degli Studi di Bari, Via Duomo 259 – Taranto. 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 22 Aprile al 30 Giugno 2022 

 

- Durata dell’attività (in ore): 24 ore  

 

-  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): 3 CFU 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

 

Il laboratorio intende fornire un percorso di apprendimento delle principali tecniche di 

redazione degli atti normativi ed amministrativi attraverso l’analisi delle relative regole 

di drafting, nonché attraverso esercitazioni finalizzate all’elaborazione di diverse 

tipologie di testi. Obiettivo del laboratorio è far sì che gli studenti possano acquisire 

dimestichezza con strumenti e tecniche relativi ai testi normativi ed amministrativi, 

sviluppando quindi le abilità professionali di base propedeutiche a numerosi tipi di 

impiego o attività nel settore politico o giuridico. Il tema è analizzato partendo dal livello 

di produzione normativa statale, per poi includere specifici riferimenti alle esperienze di 

drafting e di promozione della qualità della normazione maturate a livello regionale. Al 

termine del corso, è prevista la visita istituzionale presso il Consiglio regionale della 

Puglia. La partecipazione al laboratorio presuppone una conoscenza dei contenuti di un 

corso di base in Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto Costituzionale. Se l'attuale 

situazione epidemiologica impedisse la frequenza in Aula, anche i laboratori si terranno 

in diretta in videoconferenza su apposita piattaforma e saranno fruibili dal proprio PC; in 

tale caso le presenze verranno verificate con apposite modalità di controllo. 

 
- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

 

Prof. Ignazio Lagrotta ignazio.lagrotta@uniba.it; cell. 3356874194 

Prof. Francesco Perchinunno francesco.perchinunno@uniba.it; cell. 3356223340 

 

mailto:ignazio.lagrotta@uniba.it
mailto:francesco.perchinunno@uniba.it


 

* si raccomanda di non effettuare variazioni rispetto al titolo del progetto approvato dal CdA. 

**  inserire un testo pari a circa 1000 caratteri. 


