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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 2020/2021
Titolo dell'attività:

Pubblico e privato. Nuovi equilibri per l'interesse generale (V giornata
cagliaritana di studi amministrativistici)

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

convegno
Francesca Pubusa
fpubusa@unica.it
1 cfu
IUS/10
Daniele Marongiu, danielemarongiu@unica.it
Stefania Puddu, s.puddu@unica.it

Programma dell'attività:

Il Convego avrà luogo venerdì 15 gennaio 2021
2020 alle ore 15:30.
Interverranno:
prof.ssa Stefania Puddu (Università di Cagliari)
prof.ssa Cristiana Benetazzo (Università di Padova)
prof.ssa Francesca Pubusa (Università di Cagliari)
dott. Donato Vese (Università di Pavia)
dott. Daniele Marongiu (Università di Cagliari)
prof.ssa Anna Romeo (Università di Messina)
Programma consultabile all’indirizzo:
http://tiny.cc/giornatacagliaritana2021

Prerequisiti:

Avranno la precedenza gli studenti del corso di laurea in SAO-AO che
hanno sostenuto l'esame di diritto amministrativo e del corso di laurea
magistrale in SPA-SA.

Obiettivi formativi:

Il convegno mira a fare acquistare agli studenti conoscenze e
competenze sui problemi relativi ai rapporti fra sfera pubblica e
privata nella cura dell'interesse generale, offrendo anche l'occasione di
maturare un approccio critico alla materia.

Numero massimo di studenti:

Massimo 50 studenti.

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 13 gennaio 2021 a fpubusa@unica.it.
La mail dovrà avere come oggetto "Iscrizione al convegno "Pubblico e
privato. Nuovi equilibri per l'interesse generale", e indicare nome,
cognome, numero di matricola e la dichiarazione espressa del
possesso dei requisiti preferenziali indicati sopra (con riferimento
all'esame, indicare la data in cui lo si è superato).

Altre informazioni utili:

Il convegno è telematico, su piattaforma MS Teams.
Occorrerà partecipare al convegno per l'intera durata (che sarà di circa
3 ore e mezza): le presenze saranno rilevate sia mediante verifica della
connessione che attraverso webcam: occorrerà quindi avere a
disposizione il collegamento audio-video, e mantenerlo attivo per
tutta la durata del convegno.
Per connettersi occorrerà andare sul link
http://tiny.cc/giornatacagliaritana

