
 

 
38. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 
Direttori del corso Gian Franco Cartei (referente organizzativo) 

Duccio Maria Traina 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle 
lezioni, contenuti del corso 

Luca Di Giovanni 
luca.digiovanni@unifi.it 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
tel. 055 2759225 

Obiettivi formativi Il Corso di perfezionamento intende fornire una conoscenza 
esauriente e sistematica di una disciplina che ha conosciuto in 
questi ultimi anni notevoli mutamenti e che è culminata nella 
riforma del Codice dei contratti pubblici, avvenuta con legge delega 
n. 78/2022, in attuazione delle previsioni del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 
Il Corso mira ad una spiegazione dei principali e più controversi 
istituti del Codice, con riferimento tanto al contratto di appalto che 
a quelli di concessione e di partenariato, senza tralasciare le 
peculiari novità normative introdotte dalla riforma. 
L’organizzazione delle lezioni privilegia un approccio 
multidisciplinare, aperto tanto agli operatori giuridici, quanto alle 
professioni che più hanno familiarità con i problemi posti dal Codice 
dei contratti pubblici, quali i commercialisti, gli architetti e gli 
ingegneri. 
Il Corso ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e di 
Confindustria- Ance Toscana e si svolge in collaborazione con la 
Fondazione per la Formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze. 
In particolare, nel Corso saranno affrontate le seguenti tematiche:  
1) Il Codice dei contratti pubblici: struttura, finalità e contenuti alla 
luce delle ultime novità normative; 
2) Le procedure concorsuali; 
3) La responsabilità del R.U.P. e dei pubblici funzionari in materia di 
appalti alla luce del decreto 
semplificazioni. L’accesso agli atti; 
4) Attività delle commissioni di gara: selezione delle offerte, 
soccorso istruttorio e verifica 
dell’anomalia; 
5) Stipula ed esecuzione del contratto. La disciplina del subappalto; 
6) L’alternativa all’evidenza pubblica: procedure negoziate e 
affidamenti diretti; 
7) La disciplina dei contratti di Partenariato Pubblico-Privato ed il 
piano economico-finanziario. 
Il Corso è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito una solida 
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Modalità didattiche  Mista 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza Almeno 80% delle ore totali del corso 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Durata 21 ore 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

Didattica frontale - 21 ore totali 
3 CFU 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Esercitazione finale/elaborato scritto. 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 250 

Quota di iscrizione  400 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione 300 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti  

Dottorandi Ateneo fiorentino 5 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 
appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

10 

Studenti dell’Ateneo Fiorentino  5 

Dipendenti UNIFI 10 

Dipendenti AOU Careggi 5 

Dipendenti AOU Meyer 5 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

5 

Uditori 

Soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di diploma di 
laurea 

conoscenza sui principali istituti del Codice e sulle recenti modifiche 
normative introdotte nel nostro ordinamento con la predetta 
riforma. 

Partnership Confindustria- Ance Toscana, Ordine Avvocati di Firenze, 
Fondazione per la formazione continua degli Avvocati di Firenze 

Titoli di accesso Laurea triennale o magistrale o a ciclo unico conseguita secondo 
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o 
ordinamenti antecedenti) 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Ordine cronologico di presentazione domande 
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Tutti i soggetti iscritti ad un qualsiasi albo, collegio o ordine sprovvisti di diploma di laurea 

Massimo posti 5 

Quota iscrizione 300 euro 
 

 


