
Direzione Regionale Sicilia- Ufficio Welfare 

Indirizzo 
Via Maggiore Toselli, 5 
90143 - Palermo 

INPS 
ltituto NaIon,Ie Pev,denza 50aie 

ALL i 

\'lore  PA. - Corsi di formazione 2017" 

ATN' A i h SET 2017 Spett.e INPS 

T OO 

Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore PA. per 
l'anno 2017. 

In riscontro all'avviso di selezione pubblicato da codesto Istituto trasmettiamo la presente 
candidatura: 

Soggetto proponente 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Universita degli Studi di Catania 

Codice fiscale 02772010878 

Indirizzo 
2 

Area Tematica oggetto 
dell'iniziativa formativa 
o macro area di servizi 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Tipologia del livello del 
corso (selezionare con 
unaX) 

Corso di I livello 

v Corso diii livello di tipo A (alta formazione) 

Corso diii livello di tipo B (alta formazione) 

Titolo del percorso 
formativo proposto (nel 
caso di corso di I livello 
o Il livello tipo A) 

Disciplina dei contratti pubblici tra ordinamento europeo e soft 
regulation 

Titolo del progetto da 
realizzare (nel caso di 
corso diii livello tipo 8) 

No 

Sito internet di 
riferimento 

www.dsps.unict.it  

Contatti 

telefono: Fabrizio Tigano, 095 7347234 - 330695369 

e-mail t:goribzio)outkick.cn 

Alleghiamo la Scheda Tecnica, debitamente compilata, al fine di comprovare e descrivere il 
possesso dei requisiti minimi previsti dall'Avviso. 

Data, 6 settembre 2017 

è;tirnbro del Legale Rappresentante 

•••-L RETTORI 
ranccsco! 
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La presente scheda, che illustra il progetto formativo presentato, è 
compilata avendo a riferimento i requisiti minimi per la selezione dei 
corsi di formazione di I e di Il livello, così come previsti dall'Avviso 
pubblicato sul sito istituzionale 

1) Soggetto proponente 
(specificare l'appartenenza alle 
categorie di cui all'art. 2 
del 'Avviso) 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Università degli Studi di Catania 

2) Eventuali soggetti 
privati in 
collaborazione col 
soggetto proponente 

No 

3) Contenuti formativi 

(specificare l'area tematica di 
pertinenza del corso di cui 
all'art. i dell'Avviso) 

Appalti e lavori pubblici 

4) Titolo dell'iniziativa 
formativa  (I livello e H 
livello tipo A) 

Disciplina dei contratti pubblici tra ordinamento 

europeo e soft regolation 

5) Sintesi del Programma 
del corso  (I livello e 
livello tipo A) 

Appalti e lavori pubblici 

Insegnamentol: Nascita ed evoluzione della 
normativa in materia di contratti pubblici  (  10 ore) 
Moduli 
1.1 Inquadramento della materia dei contratti pubblici 
1.2 Le ragioni che presiedono ad una apposita disciplina 
della materia 
1,3 La normativa interna dalle origini all'avvento della 
disciplina comunitaria 
1,4 Le regole generali poste dalla disciplina UE 
1.5 Levidenza pubblica: nozione e sue ragioni giuridiche 

Insegnamento2: I codici dei contratti pubblici, dal d. 
Igs. n. 163/2006 al d. lgs. n. 50/2016 fino agli ultimi 
correttivi (10 ore) 

Moduli 
2.1 Il d. lgs. n. 163/2006: le ragioni della "codificazione" 
2.2 L'attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 
2004/18/CE 
2.3 Novità del d. lgs. n. 163/2006 
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2.4 Il d.p.r. n. 207/2010 
2.5 Le direttive 2014/23/CE, la 2014/24/CE e 2014/25/CE 

2.6 Il nuovo "Codice" degli appalti pubblici emanato con d. 
lgs. n. 50/2016: il nuovo sistema delle fonti regolative ed 
il ruolo dell'Anac 
2.7 I "correttivi" al d. lgs. n. 50/2016: in particolare, il d. 
lgs. n. 59/2017 e la legge delega n. 11/2016. 
2.8 La "correzione" del "correttivo". 
2.9 L'incompleta attuazione del d. lys. n. 50/2016 ed il 
conseguente problematico rapporto con il "correttivo", 
2.10 La discussa operetività del comma 2'bis (c,d. "rito 
super accelerato") dell'art. 120 c.p.a. introdotto dall'art, 
204 c. i lett. b) d. lgs. n. 50/2016: primo inquadramento 
dei poteri e del ruolo dell'Anac. 

Insegnamento3: L'attuale disciplina dei contratti 
pubblici tra innovazione, efficienza e legalità (20 
ore) 
3.1 I principi della attuale disciplina in materia di contratti 
pubblici 
3.2 Le procedure di affidamento 
3.3 Le concessioni di lavori e servizi 
3.4 Requisiti per la partecipazione alla gara 
3.5 Il soccorso istruttorio ed il favorpatecipation/s 
3.6 Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto 
3.7 L'istituto dell 'avvalimento 
3.8 Esame critico della giurisprudenza relativa agli istituti 
trattati. 

Insegnamento 4: L'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (10 ore) 
4.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito dei 
contratti pubblici: ruolo e poteri 
4.2 Funzioni di regolazione 
4.3 Funzioni di precontenzioso e raccomandazioni 
4.4 La morai suasion quale effetto deflattivo del 

contenzioso 
4.5 Esame ed analisi critica delle linee guida Anac più 
significative 

Insegnamento 5: La tutela giurisdizionale (10 ore) 
5.1 Nozioni di carattere generale e ragioni della 
"specialità" dei procedimenti in materia di contratti pubblici 
5.2 Il rito speciale in materia di appalti 
5.3 Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione e 
ammissione dei concorrenti 
5.4 Esame della giurisprudenza ed analisi di specifici e più 
significativi arresti giurisprudenziali in materia. 
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6) Macro area di attività 
(corsi di I! livello tipo 8) 

No 

7) Titolo del progetto da 
realizzare (corsi diii livello 
tipo 8) 

No 

8) Descrizione del 

modello proposto per 

a) Gestione di servizi 

pubblici in rete 

oppure 

b) Interventi 
organizzativi per 
implementare gli 
indirizzi governativi 
nel settore 

(Corsi diii livello tipo B) 

No 

9) Programma, fasi di 

lavoro e metodologia 
di lavoro per 
l'elaborazione del 
progetto 

(Corsi diii livello tipo B) 

No 

10) Link in cui, dal 20 

http://www.www.dsps.unict.it  

Settembre 2017, il 
soggetto proponente si 
impegna a pubblicare la 
presente scheda ed ad 
illustrare per esteso i 
punti 5) e 8) al fine di 

consentire ai partecipanti al 
progetto Valore PA di 

assumere le necessarie 

informazioni per l'espressione 
delle preferenze 

11) Sede didattica del corso 
(indicare il capoluogo di 

Il Corso si svolgerà a Catania, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di 
Catania. 
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provincia) 

12) Durata  (Indicare il numero 
delle giornate previste per lo 
svolgimento del corso, 
specificando le date presunte 
di inizio e termine) 

Le giornate previste sono 6 di 10 ore ciascuno. Il corso sì 
avvierà subfto dopo avere stipulato la convenzione. Gli 
incontri si terranno una volta al mese. Si preferlrà in linea 
di massima il venerdì come giorno della settimana del 
Corso. 

13) Ore di formazione 
erogate e eventuali crediti 
formativi  (indicare il n. ore 
complessivo di attività 
didattica e il n. di 
corrispondenti crediti 
formativi rilasciati) 

60 ore corrispondenti a 10 CFU 

14) Direttore/Coordinatore 
Didattico (nominativo, 
dichiarazione di esperienza 
almeno triennale nel settore 
della formazione - art. 12, 
comma i - o incarico 
attualmente rivestito) 

Fabrizio Tigano: Professore Ordinario di Diritto 

Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali, dal 2013. Lo scrivente dichiara di avere maturato 
una specifica esperienza nel settore della formazione, 
avendo svolto attività didattica in numerosi corsi regionali, 
presso la SSPL Antonio Galati di Catania, presso la SSPL di 

Catanzaro, il dottorato di ricerca in Scienze Politiche 

presso il DSPS dell'Università di Catania, la Scuola 

Superiore delle Amministrazioni Pubbliche, ecc. 

15) Corpo docente 
(indicare, per ciascun docente, 
i requisiti previsti all'art. 12 
dell'Avviso: nominativi, 
esperienza maturata, incarico 
attualmente rivestito, rapporto 
con i! soggetto proponente) 

Giuseppe Vecchio,  Prof. Ordinario di Diritto Privato 
DSPS UNICT 

Felice Giuffrè,  Prof. Associato di Diritto Costituzionale 
DSPS Unict 

Attilio Toscano,  Ricercatore di diritto pubblico DSPS Unict 

Fabiola Cimbali, Ricercatore di Diritto Amministrativo 

DSPS 

Laura Maccarrone,  Ricercatore di Diritto Amministrativo 

DSPS 

16) Esperto in gestione dei 

gruppi 

(Corsi diii livello tipo B) 
No 

17) Logistica e dotazioni 

strumentali  di cui a11art. 9 
comma 3 dell'avviso 

Gli spazi sono quelli istituzionali del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania. È 
garantito il superamento delle barriere architettoniche per 
la fruizione degli spazi destinati allo svolgimento 
dell'attività didattica. 

18) Modalità di selezione 

dei partecipanti  (strumenti 
e metodologia di cui all'ari. 10 

Il numero massimo è di 50 partecipanti 
il numero minimo per l'attivazione del Corso è di 20. 
La selezione si effettuerà se il numero degli iscritti 
supererà i 50 partecipanti; il coordinatore del Corso 
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Firma e timbro del Legale 
Rappresentante 

RETTORE 
Prof. Francesco Basi/e 

IPs 

I uto Niz;onaie PTCVIOCI1O Socaio 

dell'Avviso) insieme alla Commissione (Comitato ordinatore) effettuerà 
una selezione, che consisterà nella somministrazione di 
un test sulla conoscenza di base della materia del corso. Si 
stabiliranno i criteri di selezione e modalità di selezione 
rendendole pubbliche ed accessibili a tutti i candidati. 

19) Registro presenze 
(indicare modalità di rilevazione 
delle presenze) 

Sarà presente un registro delle presenze del partecipanti 
del Corso che sarà curato dal/i Tutor/s d'aula, Le presenze 
saranno trasmesse con cadenza mensile, via mail, alla 
Direzione Regionale Inps Sicilia, 

20) Descrizione modelli 
Customer Satisfaction 
(art. 14 dell avviso) 

Si predisporranno i seguenti modelli dl Customer 
Satisfaction: 
i Attività di docenza: i questionario di customer 

satisfaction per ciascun docente (da compilare a 
cura dei partecipanti al termine delle attività del 
singolo docente) 

' Attività dei tutor didattici: i questionario di 
custorner satisfaction per ogni tutor didattico (da 
compilare a cura dei partecipanti al termine delle 
attività didattiche del Corso) 

( Valutazione finale e complessiva del Corso: i 
questionario di custorner satisfaction finale nello 
specifico le valutazioni richieste riguardano i 
contenuti del corso, l'attività didattica in generale, 
gli aspetti organizzativì e tecnici e una valutazione 
complessiva del corso (da compilare a cura dei 
partecipanti al termine della attività didattiche del 
Corso). 

21) Metodologie innovative 
dell'attività didattica 

(elencare, dandone adeguata 
definizione e descrizione, le 
azioni di didattica innovativa 
impiegate nel percorso 
formativo) 

L'attività didattica sarà mirata al trasferimento di 
competenze direttamente utilizzabili dagli allievi del Corso. 
Le lezioni frontali saranno svolte con l'ausilio di strumenti 
(slides, videoproiettori, programmi multimediali) volti alla 
facilitazione dell'apprendimento degli argomenti esposti. I 
lavori dì gruppo, il role play e la simulazione saranno 
metodi didattici che saranno utilizzati, ma anche casi di 

. . . 
problem solving e casi reali. A tal fine l'ambiente di lavoro 
sarà costituito da un'aula adeguatamente attrezzata per lo 
svolgimento ditali lezioni. 

Quanto sopra esposto rappresenta una dichiarazione e corrisponde a 

quanto presente agli atti del Soggetto Proponente e a manifestazioni di 

volontà per attività poste in essere e propedeutiche all'attivazione del 
percorso formativo proposto. 

Data, 06 SET 2017 
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