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L’OFFERTA FORMATIVA 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona organizza un Corso 
di Perfezionamento ed Aggiornamento Pro-
fessionale per approfondire le problemati-
che concernenti i contratti di lavori, servizi e 
forniture conclusi dalle pubbliche ammini-
strazioni. La docenza è affidata a: Consiglie-
ri di Stato, Consiglieri TAR, professori universi-
tari, avvocati amministrativisti e dirigenti di 
enti pubblici.  

L’ARTICOLAZIONE E LE MATERIE DI STUDIO 
L’ambito soggettivo ed oggettivo di appli-
cazione del codice degli appalti e del rego-
lamento di esecuzione. 
Gli appalti di servizi e le concessioni di servizi.  
I soggetti ammessi (consorzi e raggruppa-
menti temporanei di imprese).Vicende sog-
gettive dell’offerente (cessione, affitto di 
azienda, trasformazione, fusione, 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 pubblica-
zione del bando; affidamenti in economia e 
cottimo fiduciario; proroga e rinnovo. 
I criteri di aggiudicazione e i lavori della 
Commissione di gara. 
L’applicazione della disciplina degli appalti 
alle opere di urbanizzazione. 

 
 
 
 
Esecuzione del contratto e disciplina delle 
varianti. 
Il diritto penale degli appalti pubblici alla 
luce del c.d. decreto anticorruzione. 
Annullamento dell’aggiudicazione e sorte 
del contratto. 
Il rito speciale degli appalti pubblici nel co-
dice processo amministrativo con particola-
re riferimento ai profili risarcitori. 

 
 

I TITOLI DI AMMISSIONE 
Titoli: Laurea (conseguita secondo 
l’ordinamento antecedente al DM 500/99,  
Laurea specialistica o magistrale) oppure 
diploma di scuola secondaria superiore ed 
esperienza professionale almeno annuale.  

 
LO SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Periodo: 29 maggio 2015 – 27 giugno 2015 
Lezioni: Venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 Sabato: ore 9.00-13.00 
Sede: Università degli Studi di Verona - Diparti-
mento di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montana-
ri, 9 – Verona. 
Conseguimento del titolo: al termine del Corso, ai 
partecipanti che abbiano frequentato almeno 
l’80% delle ore di lezione, verrà rilasciato un atte-
stato di frequenza. 
Il Consiglio dell’’Ordine degli Avvocati di Verona 
attribuisce 24 crediti Formativi agli iscritti frequen-
tanti almeno l’80% delle lezioni  

 



LE ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione al Corso dovranno esse-
re consegnate a mano o spedite tramite servizio 
postale entro il 27 Maggio 2015 a: 
Università degli Studi di Verona – Area Post Lau-
ream -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 entro il 28 Maggio 
2015. 
La quota di iscrizione dà diritto alla frequenza, ai 
materiali didattici, alla biblioteca e alla partecipa-
zione alle iniziative proposte. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 
Direzione: avv. Prof. Giovanni Antonio Sala 
Organizzazione: Prof. Jacopo Bercelli – avv. Ser-
gio Moro  

 

I DOCENTI DEL CORSO 

Prof. Jacopo Bercelli, Cons. Ugo Di Benedetto, 
Pres. Giorgio Calderoni, dott.ssa Anna Fiorenza, 
Cons. Marco Lipari, Cons. Paolo Giovanni Nicolò 
Lotti, avv. Prof. Alessandro Lolli, avv. Sergio Moro, 
avv. Prof. Lorenzo Picotti, avv. Prof. Giovanni Sa-
la, avv. Prof. Giacomo Santi; Cons. Riccardo Sa-
voia.  

 

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: 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Via C. Montanari, 9 - 37122 Verona 
Tel: 045 8028865 - Fax: 045-8028804 
e-mail: sergio.moro@univr.it 
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