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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il seminario, intitolato "Il contenzioso in materia di contratti pubblici", mira all’approfondimento delle principali questioni relative al cd. rito
appalti, anche alla luce delle novità più recenti (es. abrogazione del cd. mini-rito, estensione della tutela risarcitoria negli appalti Covid, etc.), con
un focus specifico sulle principali questioni maggiormente rilevanti nella prassi, come il tema dell’interesse strumentale e dei rapporti fra ricorso
principale e ricorso incidentale.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze si accerta al termine del seminario con una prova finale, secondo le modalità indicate nello specifico campo.

Capacità
Al termine del seminario lo studente avra? acquisito la capacita? di interpretazione e valutazione critica della legislazione (soprattutto c.p.a.) e
dei principi posti a livello giurisprudenziale.

Modalità di verifica delle capacità
In sede di esame sarà? valutata la capacita? di applicare le nozioni di base apprese durante l'insegnamento.

Comportamenti
Lo studente potrà? sviluppare la sensibilità? al ragionamento giuridico-amministrativo per la soluzione di casi concreti e alle problematiche
connesse

Modalità di verifica dei comportamenti
Alcuni quesiti dell'esame finale sono finalizzati ad accertare la sensibilità? al ragionamento giuridico-amministrativo e la frequenza attiva al
corso.
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Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Conoscenze di base del diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici e alle nozioni di base del diritto
processuale amministrativo.

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali con ausilio di slides.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
1.
2.
3.
4.
5.

Il rito appalti nel c.p.a.;
Il tema dei poteri del giudice amministrativo sul contratto;
Le recenti riforme (es. abrogazione del cd. mini-rito, estensione della tutela risarcitoria negli appalti Covid, etc.);
Il problema delle situazioni legittimanti e dell’interesse a ricorrere, anche alla luce della giurisprudenza europea;
Analisi della casistica giurisprudenziale.

Bibliografia e materiale didattico
ll docente fornirà? materiali di approfondimento e slides al termine del seminario.

Modalità d'esame
Al termine del seminario verrà? richiesta una verifica sull'apprendimento dei contenuti del corso che avrà? come modalità? di esame 15
domande a risposte multipla.

Note
Il corso si terrà mercoledì 28 aprile 2021, ore 8:45-13:45 e dalle ore 14:00 alle ore 14:45 si svolgerà la prova finale (test a risposte multiple, max
15 domande) e la verbalizzazione.
Il corso sarà presentato dalla prof.ssa Giovanna Pizzanelli (che provvederà alla verbalizzazione della prova di esame) e sarà tenuto da
Giuseppe Tropea, prof. ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria
Ultimo aggiornamento 06/03/2021 11:43
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