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Obiettivi formativi specifici
Il corso illustra le basi del diritto pubblico in generale ed amministrativo in particolare nei suoi elementi
essenziali, necessari per l’apprendimento della normativa urbanistica e delle opere pubbliche che
rappresenta la parte preponderante del corso.
Contenuti essenziali
Il sistema del diritto amministrativo in Italia. La disciplina edilizia e la urbanistica con particolare riguardo
alla pianificazione territoriale e alla disciplina vincolistica. La normativa in tema di contratti pubblici con
particolare riferimento alle opere pubbliche di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Capacità operative
Capacità di orientarsi nella principale normativa in materia.
Tipologia delle attività didattiche
Lezioni frontali e analisi di casistica.
Tipologia e modalità di esame
Prova orale. L’esame tende ad accertare la conoscenza della normativa di base relativamente alla materia e
a verificare la capacità dello studente di creare interrelazioni tra gli argomenti affrontati. L’esame si
compone, in via generale, di tre domande a contenuto ampio.
Propedeuticità
Nessuna
Riferimenti bibliografici
Studenti frequentanti
La bibliografia e il materiale indicato o fornito dal docente a lezione.
Studenti non frequentanti
Pe la parte relativa al diritto urbanistico: G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, ed. 2015
tutto con esclusione delle pagg. da 319 a 389.
Per la parte relativa alla legislazione delle OO.PP.: la normativa è stata oggetto di un complessivo riordino
operato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Suppl. Ordinario n. 10.
Ad oggi non vi sono ancora manuali per corsi universitari aggiornati alla nuova normativa per cui si consiglia
l’utilizzo di: A. Massari, Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici, Maggioli, in corso di stampa.

