
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 maggio – 18 giugno 2011 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OFFERTA FORMATIVA 

La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Verona organizza, nell’ambito del 
Master di II livello in Direzione Aziende 
Pubbliche, un apposito Modulo per appro-
fondire il tema dei contratti di lavori, servizi 
e forniture alla luce delle più recenti rifor-
me normative, con particolare riguardo al 
D.p.r. 207/2010 (nuovo regolamento di e-
secuzione ed attuazione del Codice dei 
contratti pubblici), e dell’evoluzione giuri-
sprudenziale. La docenza è affidata a: 
Consiglieri di Stato, Consiglieri TAR e Consi-
glieri della Corte dei conti, Professori uni-
versitari, avvocati amministrativisti e Diri-
genti di enti pubblici.  

 

L’ARTICOLAZIONE E LE MATERIE DI STUDIO 

L’ambito soggettivo ed oggettivo di appli-
cazione del codice degli appalti e del 
regolamento di esecuzione. 
I soggetti ammessi (consorzi e raggruppa-
menti temporanei di imprese). 
Vicende soggettive dell’offerente (cessio-
ne, affitto di azienda, trasformazione, fu-
sione, scissione di società) 
I requisiti di ammissione: morali, tecnici, 
economici. La qualificazione e 
l’avvalimento. 
Le procedure di scelta del contraente. 
Procedure negoziate con e senza pubbli-
cazione del bando; affidamenti in eco-

nomia e cottimo fiduciario; proroga e rin-
novo. 
I criteri di aggiudicazione e i lavori della 
Commissione di gara. 
L’applicazione della disciplina degli appal-
ti alle opere di urbanizzazione. 
Esecuzione del contratto e disciplina delle 
varianti. 
Profili di responsabilità amministrativa-
contabile e giurisdizione della Corte dei 
Conti. 
Il diritto penale degli appalti pubblici. 
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte 
del contratto. 
Processo amministrativo e appalti pubblici: 
profili problematici. 
L’affidamento dei servizi sanitari e sociali. 
 
 

 
 
 

I TITOLI DI AMMISSIONE 
Titoli: Laurea conseguita secondo 
l’ordinamento antecedente al DM 500/99; Lau-
rea specialistica e magistrale.  

 
 

LO SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Periodo: 13 maggio 2011 – 18 giugno 2011 
Lezioni: Venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 Sabato: ore 9.00-13.00 
Sede: Università degli Studi di Verona - Facoltà 
di Giurisprudenza, Via Carlo Montanari, 9 – Ve-
rona. 
Conseguimento del titolo: al termine del Corso, 
ai partecipanti che abbiano frequentato al-



meno l’80% delle ore di lezione, verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. 
Crediti Formativi: ai partecipanti che frequen-
tano il Corso sono riconosciuti 6 CFU. 
Il Consiglio dell’’Ordine degli Avvocati di Vero-
na attribuisce 24 crediti Formativi agli iscritti fre-
quentanti almeno l’80% delle lezioni  

 
LE ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione al Corso dovranno 
essere consegnate a mano o spedite tramite 
servizio postale entro il 29 aprile 2011 a: 
Università degli Studi di Verona – Area Post Laure-
am -Unità Master e Corsi di Perfezionamento, Via 
Paradiso, 6 – 37129 Verona. 

I COSTI 
Il contributo di partecipazione individuale al Corso 
è di € 500,00 da corrispondersi sempre entro il 6 
maggio 2011.  
La quota di iscrizione dà diritto alla frequenza, ai 
materiali didattici, alla biblioteca e alla parteci-
pazione alle iniziative proposte. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione e coordinamento: Prof. Jacopo 
Bercelli 
 

 

I DOCENTI DEL CORSO 

Cons. Giancarlo Astegiano, Prof. Jacopo Ber-
celli, Cons. Rita De Piero, Cons. Ugo Di Benedet-
to, Cons. Marco Lipari, Prof. Avv. Alessandro 
Lolli, Avv. Ernesto Mancini, Avv. Sergio Moro, 
Prof. Avv. Lorenzo Picotti, Cons. Fulvio Rocco, 

Cons. Diego Sabatino, Prof. Avv. Giovanni Sala, 
Cons. Riccardo Savoia, Dott.ssa Perla Stancari, 
Prof. Claudio Zoli.  

 

 

LE INFORMAZIONI 

Per tutte le informazioni relative alle iscrizioni:  
Area Post Lauream - Unità Master e  Corsi di Perfe-
zionamento, Via Paradiso, 6 – 37129 Verona 
Piano 3 stanza 2.14°. 
Tel. 045-8425216 – 5215  Fax: 045-8425217 
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 
 
Per tutte le informazioni relative all’organizzazione: 
Segreteria Master DAP - Facoltà di Giurispruden-
za, 
Via C. Montanari, 9 - 37122 Verona 
Tel: 045 8028865 - Fax: 045-8028804 
e-mail: masterdap@ateneo.univr.it 
 
Facoltà di Giurisprudenza 
francesco.monici@univr.it;  
cell. 339 8973492 
 
 
 
 
 

 

 


