
Caratteristiche del percorso formativo

8008ID:

APPALTI: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE.Titolo corso:

Corsi di specializzazioneTipologia corso:

Amministrazione, Finanza e ControlloArea tematica:

Settore/i:

A) Fornire un quadro dettagliato della disciplina nazionale e comunitaria in tema di contratti
pubblici garantendo agli operatori, da un lato, un aggiornamento completo in una materia
particolarmente complessa e, dall’altro, un supporto concreto alla soluzione dei problemi di
quotidiana applicazione.

B) Esaminare le singole fattispecie giuridiche e i casi della pratica quotidiana con una
particolare attenzione alle recenti innovazioni intervenute in materia.

C) Approfondire i temi maggiormente coinvolti nell’evoluzione della giurisprudenza e della
dottrina focalizzando l’attenzione sui soggetti che intervengono nelle procedure di gara, sui principi
fondamentali nella gestione delle stesse e sui contenuti dei singoli contratti.

Obiettivi:

Con l’approvazione definitiva del Codice dei contratti pubblici e le recenti modifiche ed integrazioni,
l’ordinamento italiano ha completato il processo di adeguamento alle direttive comunitarie in materia
di appalti di lavori, servizi e forniture. Il legislatore ha colto l’occasione per avviare il riordino di una
disciplina assai frammentata, per attenuare il divario tra i settori speciali e quelli ordinari, tra gli
appalti sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario. Il Codice ha comportato l’abrogazione di alcune
norme, la modifiche di altre nonché la ridefinizione di tutto il corpus legislativo in materia. Il presente
Corso di Specializzazione si propone, quindi, come un percorso altamente professionalizzante volto
ad analizzare il quadro normativo di riferimento nonché i più recenti orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali al fine di offrire idonei strumenti pratici e regole operative per una corretta ed
efficace gestione di problematiche complesse.

Risultati attesi:

Organismo di
formazione:

Università Popolare del Fortore

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

4.800,00

CORSO A CATALOGO 2011

Durante il percorso formativo il tutor, i docenti ed il team di coordinamento avranno il compito di
monitorare e verificare l’apprendimento attraverso attività di osservazione dell’interesse,
dell’attenzione e del feed-back dimostrato, al fine di realizzare eventuali iniziative didattiche di
supporto.
Si provvederà, inoltre ad effettuare le seguenti valutazioni
- Valutazione del Corso attraverso il grado di soddisfazione degli allievi;
- Valutazione dell’apprendimento degli allievi attraverso verifiche di fine modulo;
Ci sembra opportuno sottolineare il concetto di “valutazione”. Essa dovrebbe rilevare una situazione
nelle diverse componenti (abilità disciplinari, progressi, partecipazione, impegno, metodo di studio);
si pone, quindi, il problema complesso e delicato di una omogeneità di valutazione. L’omogeneità è
condizione indispensabile affinché tutti gli attori possano capirsi nell’esprimere un giudizio e
soprattutto possano farsi capire dai fruitori dell’attività formativa.
Ecco perché, a tal fine, verrà adottata una griglia di valutazione già sperimentata dall’Università
Popolare del Fortore, con l’obiettivo di pervenire ad un giudizio globale dell’allievo adottando criteri
comuni di valutazione.
E' previsto un esame finale consistente in una prova di simulazione ed in un colloquio sulle discipline
oggetto del corso. Per essere ammessi all'esame finale occorre aver frequentato almeno l'80% del
corso.

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria >
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria >
Amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale

 -

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria >
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria > Sevizi collettivi
delle amministrazioni pubbliche

 -
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Attestazione al termine
del corso:

Attestato di frequenza

Note attestazione: E’ rilasciato dall’organismo gestore dell’attività formativa ed attesta, per ogni avente diritto, la
partecipazione al percorso formativo ed il superamento con esito positivo dell’esame finale.

(Non compilato)Ore attività Outdoor:

(Non compilato)Ore attività FAD:

Durata totale: 192 Ore

Ore attività
stage/project work:

(Non compilato)

Ore attività visite
guidate:

(Non compilato)

Note su attività: La formula organizzativa del Corso è ampiamente collaudata ed affinata nel decennio di esperienza
formativa dell’Università Popolare del Fortore e consente di coniugare gli approfondimenti teorici con
le indispensabili indicazioni operative. Il sistematico ricorso ad esemplificazioni pratiche consentirà ai
partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare i casi concreti della propria attività
lavorativa e professionale.

Ore attività formazione
in aula:

100,
00

192 (corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio minimo
per l'accesso al corso:

Laureati indipendentemente dalla condizione occupazionale. Dirigenti, funzionari, amministratori,
liberi professionisti. Il corso si rivolge, inoltre, a giovani laureati in materie giuridico-economiche,
architettura, ingegneria, per acquisire una specifica competenza e agevolarne l’inserimento nel
mondo del lavoro.

Altri requisiti in
ingresso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo agrario; Gruppo architettura; Gruppo economico-statistico; Gruppo giuridico; Gruppo
ingegneria; Gruppo politico-sociale; Gruppo scientifico

Altre informazioni

Durante il percorso formativo il tutor, i docenti ed il team di coordinamento avranno il compito di
monitorare e verificare l’apprendimento attraverso attività di osservazione dell’interesse,
dell’attenzione e del feed-back dimostrato, al fine di realizzare eventuali iniziative didattiche di
supporto.
Si provvederà, inoltre ad effettuare le seguenti valutazioni
- Valutazione del Corso attraverso il grado di soddisfazione degli allievi;
- Valutazione dell’apprendimento degli allievi attraverso verifiche di fine modulo;
Ci sembra opportuno sottolineare il concetto di “valutazione”. Essa dovrebbe rilevare una situazione
nelle diverse componenti (abilità disciplinari, progressi, partecipazione, impegno, metodo di studio);
si pone, quindi, il problema complesso e delicato di una omogeneità di valutazione. L’omogeneità è
condizione indispensabile affinché tutti gli attori possano capirsi nell’esprimere un giudizio e
soprattutto possano farsi capire dai fruitori dell’attività formativa.
Ecco perché, a tal fine, verrà adottata una griglia di valutazione già sperimentata dall’Università
Popolare del Fortore, con l’obiettivo di pervenire ad un giudizio globale dell’allievo adottando criteri
comuni di valutazione.
E' previsto un esame finale consistente in una prova di simulazione ed in un colloquio sulle discipline
oggetto del corso. Per essere ammessi all'esame finale occorre aver frequentato almeno l'80% del
corso.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Prove selettive /
ammissibilità?:

Si

Parte dell'attività svolta
altrove:

No
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Moduli didattici

Durata dell'attività
svolta altrove:

(Non compilato)

Motivazione: (Non compilato)

Sede  dell'attività svolta
altrove:

(Non compilato)

Moduli Didattici - Corso ID: 8008 - APPALTI: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE.

Titolo: I PRINCIPI GENERALI DELLA MATERIA

Contenuto: 1) Profili di carattere generale.
2) Il quadro normativo di riferimento: la normativa comunitaria e nazionale.
3) Programmazione e progettazione di opere pubbliche.
4) I soggetti coinvolti.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 32

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Contenuto: 1) I soggetti ammessi alle gare.
2) I requisiti di partecipazione alla gara.
3) Le procedure di scelta del contraente.
4) I criteri di aggiudicazione.
5) La gestione delle procedure di gara: principi e criteri.
6) La concessione di lavori pubblici, la finanza di progetto ed il general contractor.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 48

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Contenuto: 1) Le attività preliminari all'esecuzione e l'organizzazione della P.A.
2) Il contratto d'appalto.
3) Le variazioni ed il sistema delle garanzie.
4) La tempistica di esecuzione dei lavori, la contabilità, il collaudo e i subcontratti.
5) Le discipline specialistiche.
6) Sistemi di risoluzione delle controversie.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 48

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI, ANCHE NEI SETTORI SPECIALI E IN
MATERIA DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Contenuto: 1) Quadro normativo e ambito di applicazione.
2) I contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari.
3) Gli appalti pubblici di servizi e l'approvvigionamento di beni e servizi da parte della P.A.
4) I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali.
5) Le procedura di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e l'esecuzione nei settori
speciali.
6) Profili operativi.
7) I modelli di gestione dei servizi pubblici locali.
8) Esercitazione.

Dati principali modulo didattico
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Edizioni

Aree di lavoro e gruppi di competenze

8) Esercitazione.

Durata: Ore 64

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Competenze oggetto del corso

Legenda dei livelli di competenza

Livello Descrizione

1 Non possiede questa competenza

2 Sta apprendendo questa competenza

3 Sa agire questa competenza in modo non del tutto adeguato

4 Sa agire questa competenza in modo sufficientemente autonomo

5 Sa agire questa competenza autonomamente

6 Ha buona padronanza di questa competenza

7 Ha piena padronanza di questa competenza

Controllo di gestione e budgeting Capacità trasversali

Competenza

Amministrazione, Finanza e Controllo

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper promuovere e favorire
l’apprendimento e l’aggiornamento
continuo delle conoscenze per se stessi,
per il proprio gruppo di lavoro e per la
propria impresa

3 Attraverso verifiche domunetali e
test

5

Saper programmare le proprie attività e
quelle altrui in modo finalizzato al rispetto
delle priorità e delle scadenze

3 Attraverso verifiche domunetali e
test

5

Conoscere le tecniche di problem solving
e le metodologie per la gestione dei
processi decisionali

3 Attraverso verifiche domunetali e
test

5

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che
promuova lo spirito di gruppo,
l’affidabilità, la responsabilità e la capacità
di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

3 Attraverso verifiche domunetali e
test

5

Competenze richieste in ingresso e NON presenti tra quelle oggetto del corso

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica

Edizioni - ID corso: 8008 - APPALTI: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE.

Università Popolare del Fortore

ID sede: 5928

Sede di svolgimento:

Dati principali edizione - ID edizione: 9881
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BENEVENTO

SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Contrada De Fenza

82028

0824963393

0824963393

presidenza@unipopfortore.eu

15/10/2011

Data avvio: 14/11/2011

Data fine prevista: 14/07/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 25

Modalità svolgimento
corso:

Le 192 ore corsuali verranno distribuite in 8 mesi di attività: mediamente 24 ore al mese, vale a
dire 6 ore alla settimana, concentrate in un unico giorno. Sono possibili variazioni in base alle
eseigenze dei formandi.
La formula organizzativa del Corso, ampiamente collaudata ed affinata nel decennio di
esperienza formativa dell’Università Popolare del Fortore, consente di coniugare gli
approfondimenti teorici con le indispensabili indicazioni operative, mediante l’adozione di
diversificate e sperimentate metodologie didattiche, per ciò stesso, particolarmente efficaci.
L’esame approfondito degli argomenti analizzati ed il sistematico ricorso ad esemplificazioni
pratiche consentiranno ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare i casi
concreti della propria attività lavorativa e professionale. La metodologia didattica del Corso è
orientata a favorire un approccio di tipo critico degli istituti analizzati utilizzando un metodo
altamente operativo.

Docenti: Ricercatori/docenti universitari di diritto amministrativo, diritto urbanistico, diritto degli appalti
pubblici; liberi professionisti con provata esperienza didattica e professionale. Il corpo docente
d’alto profilo, in grado di coniugare gli approfondimenti teorici con le altrettanto importanti
indicazioni operative, unitamente all’esperienza dell’Università Popolare del Fortore, sono
garanzia di una preparazione in linea con le esigenze professionali.

Docenti - ID edizione: 9881

Partenariato - ID edizione: 9881

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 9881

Specifiche accessibilità: La sede didattica ed i servizi erogati sono pienamente fruibili anche da persone diversamente
abili.

Referente - ID edizione: 9881

Nome: Carmine

Cognome: Agostinelli

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: (Non compilato)

pag. 5 di 505 lug. 2011 20:27Data stampa


