
 
 

 
 
 
 

 
  
 

Attivato con DR n. 647 del 18/11/2016 
           Modificato con DR n. 714 del 16/12/2016 

 
 

Avviso di selezione 
 
 

Corso di Alta Formazione 
 

Il diritto degli appalti pubblici: profili amministrativi, penali ed etici 
I Edizione 

 
Art. 1. Oggetto dell’Avviso 

 
È attivata presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa la I 
Edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto degli appalti pubblici: profili amministrativi, penali ed etici”. Il 
Corso si terrà dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017 per un totale di 100 ore formative. 
 
La sede di svolgimento del corso sarà la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
 

Art.2. Obiettivi e architettura del Corso 
 

Il corso si propone di formare professionisti di ambito giuridico e/o economico specializzati nella materia dei 
pubblici appalti. Le lezioni, le esercitazioni e la discussione dei casi studio forniranno una panoramica 
completa su tutte le questioni connesse al sistema degli appalti pubblici anche alla luce delle riforme 
introdotte dal nuovo Codice degli Appalti. L’approccio sarà eminentemente interdisciplinare e riguarderà le 
(fisiologiche) questioni amministrativo/civilistiche legate alla costruzione dei bandi, alle modalità di 
candidatura ed alle diverse fasi dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dell’appalto e le patologie dell’appalto 
medesimo, con particolare attenzione per gli illeciti penali e amministrativi dei soggetti individuali e collettivi. 
In un modulo formativo ad hoc verranno anche approfonditi i temi legati alla prevenzione della corruzione 
con particolare riferimento al ruolo dell’ANAC; le lezioni afferenti tale modulo saranno svolte anche da 
membri dell’Autorità medesima. 

Si affronteranno inoltre le questioni processuali legate all’accertamento degli illeciti della persona fisica e 
degli enti, dal momento preliminare delle indagini e dell’applicazione delle misure cautelari agli effetti delle 
sentenze penali sui provvedimenti amministrativi. Durante il corso verranno esaminati anche alcuni casi 
studio nell’ambito dei quali valutare i profili pratico-applicativi degli argomenti trattati durante il corso.  

Nell’ambito dei quattro moduli formativi docenti esperti della materia offriranno altresì ai partecipanti una 
riflessione sui temi di Etica Pubblica sollevati dai diversi argomenti discussi allo scopo di inserire la 
formazione prettamente giuridico/economica all’interno di un più ampio quadro di promozione della cultura 
della legalità in questo cruciale settore dell’attività delle istituzioni. 

Il corso sarà strutturato attraverso la combinazione tra lezioni tenute da esperti della materia ed 
esercitazioni/discussioni di casi studio in modo da coniugare l’approfondimento delle questioni giuridiche di 
base con i profili pratico-applicativi della materia. 

La durata complessiva del corso è di 100 ore di didattica, distribuite in quattro moduli formativi che 
potranno essere frequentati anche singolarmente. Le lezioni, dalla durata di 4 ore, avranno cadenza 
settimanale e si svolgeranno tendenzialmente il venerdì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 18.30 (pausa: 30’). 

Il corso avrà inizio Venerdì 10 febbraio 2017 (ore 13.00) e proseguirà secondo il calendario pubblicato sul 
sito internet della Scuola Superiore Sant’Anna www.santannapisa.it > Alta Formazione >Corsi di alta 



formazione> offerta formativa. A questa pagina sarà consultabile anche il programma formativo completo 
del corso. 

 

 

E’ possibile l’iscrizione anche ai singoli moduli, nonché alle singole giornate (casi studio) di seguito 
indicati: 

1. Venerdì 28 aprile 2017, ore 14.00-18.30 “Il caso EXPO”. 
2. Venerdì 5 maggio 2017, ore 14.00-18.30 “Il caso dei lavori alla Maddalena”. 
3. Mercoledì 10 maggio 2017, ore 14.00 – 18.30 “Il caso MOSE”. 
4. Venerdì 19 maggio 2017, ore 14.00 – 18.30 “Il caso Mafia Capitale”. 

  
Art.3. Requisiti di ammissione 

 
I destinatari principali del corso sono: avvocati e praticanti; commercialisti e praticanti; magistrati; personale 
delle pubbliche amministrazioni; altri professionisti del settore; studenti (laureati in materie giuridico – 
economiche; scienze dell’amministrazione; scienze politiche; ed ogni altra disciplina afferente). 
 
E’ previsto il riconoscimento di 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) a coloro che frequentano l’intero 
percorso formativo. L’acquisizione dei CFU è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza ed al 
superamento delle prove di verifica di apprendimento previste. 

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa per un totale di 20 crediti 
formativi (intero corso); per la frequenza di un singolo modulo, è prevista l’attribuzione di n. 6 crediti 
formativi per i moduli I e II e di n. 4 crediti formativi per i moduli III e IV.  

È in corso l’accreditamento presso l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Pisa nonché 
presso la Scuola Superiore di Magistratura. 

Art.4. Presentazione della domanda e modalità di ammissione 
 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 24,00 di lunedì 30 gennaio 2017 esclusivamente on-
line collegandosi al sito web: 
 
‐ Iscrizione intero percorso formativo: www.santannapisa.it/appalti2016/domanda; 
‐ Iscrizione moduli/singole giornate: www.santannapisa.it/appalti2016/moduli/singolegiornate  

 
Allegati alla domanda di iscrizione: 
 
‐ documento di identità in corso di validità; 
‐ curriculum vitae; 
‐ copia del bonifico di Euro 600,00 attestante il versamento della prima rata della quota di iscrizione 

all’intero percorso formativo; 
‐ copia del bonifico della intera quota di iscrizione ai singoli moduli/giornate formative. 

 
 
Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla 
disponibilità dei posti, sarà adottato l’ordine cronologico di presentazione delle domande d’iscrizione.  
 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 35 iscritti e non sarà attivato qualora il numero 
degli iscritti dovesse essere inferiore a 10. 
 
Per i singoli moduli sono a disposizione ulteriori 5 posti oltre ai 35 frequentanti l’intero percorso. 
Per le giornate formative sono a disposizione ulteriori 10 posti oltre ai frequentanti l’intero percorso e singoli 
moduli. 
 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. 
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Corso. 



 
I candidati che avranno ricevuto via mail le specifiche di ammissione, dovranno confermare la propria 
partecipazione trasmettendo via fax al numero 050-882633 o via mail (altaformazione@sssup.it). 
 

 
Art.5. Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione al Corso è fissata in 1.200,00 Euro e include la partecipazione a tutte le lezioni (100 
ore formative). 
La quota di iscrizione al singolo modulo ovvero alle singole giornate (casi studio) è così fissata: 
 
‐ € 400,00 per il modulo I (diritto amministrativo) 
‐ € 400,00 per il modulo II (diritto penale sostanziale e processuale) 
‐ € 300,00 per il modulo III (la prevenzione della corruzione) 
‐ € 300,00 per il modulo IV (casi studio) 
‐ € 150,00 per i singoli seminari (casi studio). 
 
La quota di iscrizione dell’intero percorso è suddivisa in due rate: 
 
‐ Euro 600,00 al momento  della sottoscrizione on line della domanda di partecipazione;     
‐ Euro 600,00 a saldo entro il 31 marzo 2017.  
  
E’ prevista una riduzione del 15%, nel solo caso di iscrizione all’intero percorso, per professionisti praticanti 
e/o  richiedenti  under  35  e  per  iscrizioni  plurime  di  soggetti  afferenti  ente/studio  professionale 
(agevolazioni non cumulabili). 
 
Il  versamento deve  essere  effettuato mediante bonifico bancario  sul  c/c  intestato  alla  Scuola  Superiore 
Sant'Anna  presso  la  Banca  Unicredit  Spa  –  Filiale  di  Pisa,  Piazza  Garibaldi  n.1  (IBAN  IT32  O  02008 
14006000401272765), specificando nella causale: Appalti – nome e cognome allievo. 
In  caso  di  rinuncia  alla  partecipazione  del  corso,  non  è  prevista  la  restituzione  della  quota  versata  al 
momento dell’iscrizione. Nel caso  in cui non sia attivato  il corso per mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, sarà restituita la quota corrisposta. 

 
 

Art.6. Attestato di Partecipazione 
 

Al termine del Corso a coloro che avranno seguito almeno il 90% dell’intero percorso formativo, avranno 
superato le prove di verifica finale e saranno in regola con il pagamento della quota di iscrizione sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione dei Crediti Formativi Universitari acquisiti. 
 
A coloro che avranno frequentato i singoli moduli ovvero le singole giornate formative sarà rilasciato un 
certificato di presenza. 
 

Art. 7. Responsabile del procedimento concorsuale, 
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 
presente Avviso è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 
56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@sssup.it.  
 

Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Roberta Chiordi. I dati personali forniti dai candidati verranno 
trattati in forma prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, 
potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la 
partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Ufficio Relazioni con il Pubblico – Scuola Superiore Sant’Anna – 
Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa – email: urp@sssup.it. 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 



(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
www.santannapisa.it. 


