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Università di Cagliari
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Attività attributiva di crediti liberi nei corsi di laurea del Dipartimento
Anno accademico 2019-2020
Titolo dell'attività:

La trasparenza in materia di contratti pubblici. Riflessioni comparate
sulla conoscibilità ed accessibilità dell'attività contrattuale della
Pubblica amministrazione.

Tipo di attività:
Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:

convegno telematico
Francesca Pubusa
fpubusa@unica.it
1 cfu
Ius/10
Per ogni informazione è possibile rivolgersi direttamente al docente
referente

Programma dell'attività:

Programma provvisorio, suscettibile di integrazioni.
A.G. Orofino (Università LUM, Casamassima, Bari): Introduzione ai
lavori.
Prima sessione:
presiede il Prof. Mauro Renna (Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano): La disciplina nazionale;
Prof.ssa Paola Caputi (Università di Bari, Aldo Moro);
Prof. Riccardo Ursi (Università di Palermo);
Prof.ssa Francesca Pubusa (Università di Cagliari);
Prof. Walter Giulietti (Università de L'Aquila);
Prof.ssa Annamaria Bonomo (Università di Bari, Aldo Moro).
Seconda sessione:
presiede il Prof. Marco Dugato (Università di Bologna): Riflessioni di
diritto comparato;
Prof.ssa Elena Buoso (Università di Padova);
Prof.ssa Catherine Prebissy Schnall (Université de Paris Nanterre);
Prof.ssa Isalbel Gallego Corcoles (Universidade de Castilla-La Mancha);
Prof. Augustì Cerrillo Martinez (Universidade Oberta de Cataluna);
Prof. Pedro Cruz Silva (Universidade do Minho).
Conclusioni:
Prof.ssa Marina D'Orsogna (Università di Teramo).

Prerequisiti:

Uno dei due seguenti requisiti:
- aver superato gli esami di "Diritto amministrativo" e "Informatica
giuridica per la pubblica amministrazione"* del corso di laurea in
Amministrazione e Organizzazione;
- essere iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze
dell'Amministrazione/Scienze della Pubblica Amministrazione.
*N.B. L'esame "Laboratorio di informatica giuridica" NON è l'esame
"Informatica giuridica per la Pubblica Amministrazione"

Obiettivi formativi:

Il convegno mira a fare acquistare agli studenti conoscenze e
competenze relative alla disciplina e ai problemi relativi alla gestione
dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle questioni
connesse alla trasparenza delle relative attività, intesa tanto in termini
di strumento di tutela individuale dei partecipanti alla gara, che di
prevenzione della corruzione, che di partecipazione della collettività
alle decisioni attinenti la programmazione dei contratti aventi ad
oggetto infrastrutture e opere dal grande impatto sul territorio.
Il convegno offrirà anche contributi comparatistici, onde verificare se e
quanto le scelte dei legislatori italiano, spagnolo, tedesco, portoghese
e francese si inseriscano in una tendenza comune, oppure siano
autonome e originali.

Numero massimo di studenti:

Massimo 40 studenti, secondo l'ordine di iscrizione, che hanno i
prerequisiti sopra indicati.

Testi e letture consigliate:

Eventuali letture saranno indicate durante l'attività.

Modalità di verifica finale:

Relazione di 2, massimo 3 pagine, sui contenuti del convegno, da
inviare entro una settimana dall'incontro a fpubusa@unica.it. Maggiori
dettagli sullo schema di della relazione saranno forniti ai partecipanti
per mail.

Modalità e termini di iscrizione:

Inviare una mail entro mercoledì 3 giugno 2020 a fpubusa@unica.it.
La mail dovrà avere come oggetto "Iscrizione al convegno "La
trasparenza in materia di contratti pubblici"", e indicare nome,
cognome, numero di matricola e la dichiarazione espressa del
possesso dei requisiti preferenziali indicati sopra (con riferimento agli
esami, indicare la data in cui li si è superati).

Altre informazioni utili:

Il seminario è telematico, su piattaforma Google meets.
Occorrerà partecipare al seminario per l'intera durata (che sarà di circa
4 ore ): le presenze saranno rilevate sia attraverso verifica della
connessione che attraverso webcam: occorrerà quindi avere a
disposizione il collegamento audio-video, e mantenerlo attivo per
tutta la durata del convegno.
Maggiori dettagli su come effettuare la connessione saranno forniti ai
partecipanti per mail.

