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PROGETTO VALORE P.A. 

 

La disciplina in materia di contratti pubblici tra 

problemi operativi ed orientamenti giurisprudenziali  

 

Corso di 2° livello - 40 ore 

Area tematica: Appalti e Contratti Pubblici 

 

Presentazione 
Il corso è indirizzato ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno già occasionalmente o 

abitualmente modo di confrontarsi con la disciplina dei contratti pubblici. Esso si prefigge l'obiettivo di 

approfondire gli aspetti più rilevanti della materia, mediante un approccio dinamico ed interattivo. A tal fine, 

il corso approfondirà i settori dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici, alla luce della più recente 

stratificazione normativa europea, statale e regionale e dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, 

nonché dei pareri del Consiglio di Stato e delle indicazioni fornite dall’ANAC. 

Il corso metterà in evidenza i profili pubblicistici e privatistici che contraddistinguono la disciplina dei 

contratti pubblici. 

Quanto ai profili pubblicistici, particolare attenzione verrà rivolta a tematiche quali il riparto delle 

competenze legislative tra istituzioni comunitarie, Stato e Regioni; le politiche di vigilanza e prevenzione e il 

ruolo dell'ANAC; l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; i 

requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento e il loro possesso indiretto o avvalimento; il bando 

di gara, le procedure di scelta del contraente, la valutazione delle commissioni di gara ed i criteri di 

aggiudicazione. Quanto, invece, ai profili privatistici della materia, verranno affrontate, in particolare, le 

problematiche attinenti alla fase di esecuzione dei contratti, al rilascio delle garanzie a tutela dell'offerta e 

dell'esecuzione del contratto, al collaudo delle opere pubbliche. 

Una parte del corso sarà dedicata alla disciplina del contenzioso e agli strumenti “alternativi” di risoluzione 

dello stesso, anche alla luce delle innovazioni apportate dal diritto dell’Unione Europea, con particolare 

riguardo agli strumenti di autotutela, all'accordo bonario, alla transazione e all'arbitrato, nonché al rito 

processuale previsto in materia di contratti pubblici. 
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Soggetto proponente 
Fondazione Università Ca’ Foscari 

 

 

Programma del corso 
Il corso affronta i seguenti argomenti: 

 La disciplina dei contratti pubblici tra diritto interno e normativa europea e il riparto delle 

competenze legislative; 

 Le modifiche introdotte con i decreti correttivi al Codice dei Contratti Pubblici; 

 Regolazione, vigilanza e politiche di prevenzione nel settore dei contratti pubblici e ruolo 

dell'ANAC; 

 Requisiti di partecipazione, documentazione antimafia e avvalimento; 

 Modifiche soggettive e oggettive dei contratti pubblici; 

 Bandi di gara, procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione; 

 Sistema delle garanzie a tutela dell'offerta e dell'esecuzione del contratto; 

 Partenariato pubblico-privato, project financing,  leasing e nuove figure contrattuali; 

 Esecuzione dei contratti, collaudo dei lavori pubblici e revisione dei prezzi; 

 Risoluzione e recesso dai contratti pubblici; 

 Autotutela e accordo bonario; 

 Transazione e arbitrato; 

 Tutela giurisdizionale e rito speciale in materia di contratti pubblici. 

 

Obiettivi e destinatari  
 

Il corso si rivolge a soggetti già in possesso delle basi teoriche e pratiche della disciplina dei contratti 

pubblici e si pone la finalità di approfondire gli istituti fondamentali della materia al fine di completare la 

formazione dei partecipanti, consentendo loro un aggiornamento utile per lo svolgimento della rispettiva 

attività professionale. 

Il corso è indirizzato principalmente ad Amministratori pubblici, quadri e dirigenti. 

 

Sede didattica  

 Venezia per la Regione Veneto (Parco Scientifico e Tecnologico VEGA - Marghera o  presso altre 

sedi istituzionali dell’Università Ca’ Foscari). 

 Bologna per la Regione Emilia Romagna 

 Udine per la Regione Friuli-Venezia Giulia 

Maggiori informazioni sulle sedi verranno pubblicate appena possibile. 

 

Durata e periodo di svolgimento 
La durata del corso è di 40 ore. 
Le lezioni saranno organizzate indicativamente con le seguenti modalità:  

 6 giornate da 6 ore e 40 minuti ciascuna (dalle 9.45 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.10); 
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 gli incontri si terranno tra febbraio e luglio 2018 con cadenza indicativamente quindicinale, in una 

giornata dal lunedì al venerdì. 

Eventuali crediti formativi 

Non è previsto il rilascio di crediti formativi universitari.  Il corso potrà essere accreditato presso gli Ordini 

professionali. 

 

Coordinatore Didattico 

Prof. Luigi Benvenuti 

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università Ca’ Foscari Venezia, Direttore del Master di II 

livello in Pubblica Amministrazione. Coordinatore del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, 

commerciali e del lavoro, ora “Diritto, mercato e persona”, e responsabile del percorso in Legislazione 

portuale e Diritto marittimo. E’ autore di monografie e diverse pubblicazioni nei settori del diritto pubblico 

ed amministrativo. 

 

Corpo docente   

Prof. Giorgio Orsoni  

Già Professore Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università Ca’ Foscari Venezia, è docente Ca’ 

Foscari Challenge School ed avvocato specializzato in diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto 

regionale e degli enti locali, abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori. E’ altresì autore di 

monografie e numerose pubblicazioni anche in materia di contratti pubblici. 

Prof. Elena D’Orlando  

Professore Associato di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università 

degli Studi di Udine, dove insegna Diritto regionale e degli enti locali, Legislazione sanitaria e Diritto della 

P.A. e Diritto comparato della P.A., avvocato specializzato in diritto costituzionale, diritto amministrativo, 

diritto regionale e degli enti locali abilitata al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Prof. Claudia Irti  

Professore Associato di Diritto Privato all’Università Ca’ Foscari Venezia, avvocato. E’ docente del corso di 

diritto dei contratti e degli appalti pubblici presso la medesima Università. 

Claudio Lucidi  

Docente Ca’ Foscari Challenge School, funzionario del comune di Roma Capitale e consulente in materia di 

appalti pubblici IFEL/ANCI 

Antonio Bertelli 

Docente Ca’ Foscari Challenge School, Responsabile Ufficio Provveditorato Comune di Livorno. Dal 1996 

svolge docenze per società specializzate o direttamente per amministrazioni 

Paolo Brambilla  

Docente Ca’ Foscari Challenge School, avvocato e dottore di ricerca, si occupa prevalentemente di diritto 

amministrativo, svolgendo attività giudiziale e di consulenza in favore di soggetti privati. E’ altresì autore di 

diverse pubblicazioni anche in materia di contratti pubblici. 

Pier Marco Rosa Salva 

Docente Ca’ Foscari Challenge School, avvocato e dottore di ricerca, si occupa prevalentemente di diritto 

amministrativo, prestando assistenza e consulenza (giudiziale e stragiudiziale) a favore di privati, enti 
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pubblici e società pubbliche, con specifico riguardo ai settori dei contratti pubblici, nonché del diritto 

amministrativo ambientale e dell’energia. E’ altresì autore di pubblicazioni nei diversi settori del diritto 

pubblico ed amministrativo. 

Giacomo Galli 

Docente Ca’ Foscari Challenge School, avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Venezia. È risultato assegnatario di moduli di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali istituita presso l’Università di Padova nelle materie di diritto amministrativo e diritto dei contratti 

pubblici (Anni accademici 2015/2016 e 2016/2017). Collabora con corsi di preparazione per l’esame di 

abilitazione forense e ha redatto note a sentenza per la rivista Il Foro Italiano. 

Michele Giorgiutti 

Dottore commercialista, si occupa prevalentemente delle problematiche connesse alle procedure concorsuali 

e fallimentari. 

 

Logistica e dotazioni strumentali 
Le aule sono adeguate per superficie e dotate della strumentazione didattica necessaria (proiettore, computer, 

lavagna, etc.) 

 

Modalità di selezione dei partecipanti 
Nel caso in cui venga superato il numero massimo di 50 richieste di iscrizione, si prevede la 

somministrazione di un test con domande a risposta aperta o chiusa inerenti la professionalità e l’esperienza 

acquisite in relazione agli argomenti che verranno trattati. 

 

Modalità di rilevazione delle presenze 
Registro presenze con firma in entrata e in uscita e controllo da parte del Tutor  

 

Descrizione modelli Customer Satisfaction 
Somministrazione ai corsisti di questionari di gradimento del corso al 50% e al 100% degli interventi. Il 

questionario è composto da una parte generale e da una parte specifica riguardante la valutazione dei docenti; 

il questionario finale comprende anche la valutazione dell’organizzazione del corso, del tutoraggio, delle 

aule etc. 

 

Metodologie innovative dell’attività didattica 
Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa. Durante il corso verranno inoltre 

proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative learning, brainstorming, question 

time, etc. 

 

Attestato e certificazioni 
Al termine del corso a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore d’aula verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione.      
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Quota di partecipazione 
Il progetto Valore P.A. è finanziato dall'INPS, a diffusione nazionale. I corsi sono destinati ai dipendenti 

indicati dalle rispettive Amministrazioni che hanno dato precedente atto di adesione al Bando. 

 

Ca’ Foscari Challenge School 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in 

grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della 

loro carriera.  

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano 

temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico. 

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da 

docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti; nella 

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di 

metodologie “attive”. 

 

Informazioni 
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede) è possibile contattare la 

Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School. 

 

Ca' Foscari Challenge School  

Segreteria Organizzativa 
tel. 041 234 6958/6853/6825  

fax 041 234 6801 

tutor.valorepa@unive.it 
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