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Programma dell'attività:

Il seminario si terrà venerdì 13 novembre 2020, alle ore 15:00, in
teleconferenza.
Interverranno Daniele Marongiu (Univ. di Cagliari), Benedetto Ponti
(Univ. degli Studi di Perugia), Francesca Pubusa (Univ. di Cagliari),
Lorenzo Marilotti (Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Univ, di
Cagliari), Elio Guarnaccia (Foro di Catania).
Programma ufficiale: www.tinyurl.com/patrimonioinformazione2020
Il seminario avrà luogo nella piattaforma Microsoft Teams. Gli iscritti
riceveranno il link per prendere parte all'incontro.

Prerequisiti:

L'iscrizione è libera, ma in caso di esaurimento posti attributivi di cfu
avranno la precedenza gli studenti che possiedono almeno uno di
questi prerequisiti:
A) Essere iscritti al terzo anno (o oltre) del corso di laurea triennale in
Amministrazione e Organizzazione
oppure, in alternativa
B) essere iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze
dell'Amministrazione/Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Obiettivi formativi:

L'attività si propone di introdurre gli studenti ad un approfondimento
sulla tematica dei dati pubblici sotto il profilo della loro valorizzazione
come patrimonio, sia come beni economici che come beni pubblici.
L'incontro mira quindi ad introdurre uno dei temi dominanti negli
attuali studi su diritto amministrativo e innovazione, e a permettere di
assumere una visione critica su una tematica dinamica ed in continua
evoluzione.

Numero massimo di studenti:

Massimo 40 studenti, secondo l'ordine di iscrizione, dando la
precedenza a coloro che hanno i prerequisiti sopra indicati.

Testi e letture consigliate:

Eventuali letture saranno indicate durante l'attività

Modalità di verifica finale:

Breve relazione di minimo 1 pagina, massimo 2 pagine, da inviare per
mail entro una settimana dall'incontro a danielemarongiu@unica.it.
Maggiori dettagli sullo schema di della relazione saranno forniti ai
partecipanti per mail.

Modalità e termini di iscrizione:

Per conseguire il cfu è necessario presentare richiesta di iscrizione
entro il 7 novembre 2020 compilando il form on line al seguente
indirizzo:
www.tinyurl.com/ilpatrimonio-iscrizioni

Altre informazioni utili:

Il seminario è telematico, su piattaforma MS Teams (che è parte del
pacchetto office fornito in convenzione dall'Ateneo).
Saranno rilevate le presenze: occorrerà partecipare al seminario per
l'intera durata (che sarà di circa 3 ore e 40 minuti). Le presenze
saranno rilevate sia attraverso verifica della connessione che
attraverso webcam: occorrerà quindi avere a disposizione il
collegamento audio-video.
Maggiori dettagli su come effettuare la connessione (e, in particolare,
il link a cui connettersi) saranno forniti ai partecipanti per mail nei
giorni precedenti al seminario.

