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OBIETTIVI FORMATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NELLA
SCHEDA SUA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione:
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

Autonomia di giudizio:

Abilità comunicative:

Capacità di apprendimento:

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)
Le attività di Didattica interattiva consistono, per ciascun CFU, in un'ora dedicata alle seguenti tipologie di attività:
Redazione di un elaborato per ciascuna macro area in cui è suddiviso il programma del corso
Partecipazione a forum tematici esplicativi
Lettura area FAQ
Svolgimento delle prove in itinere con feedback

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

Le attività di didattica erogativa consistono, per ciascun CFU, nell'erogazione di 6 videolezioni corredate di testo e
questionario finale.
•Il format di ciascuna videolezione prevede il video registrato del docente che illustra le slide costruite con parole
chiave e schemi esemplificativi.

•Il materiale testuale allegato a ciascuna lezione corrisponde a una dispensa (PDF) c con le informazioni
necessarie per la corretta e proficua acquisizione dei contenuti trattati durante la lezione.

TESTO CONSIGLIATO
Gli studenti che intendono approfondire le tematiche del corso, integrando le dispense e i materiali forniti dal
docente, possono consultare i seguenti volumi:

MODALITÀ DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO
La prova finale consiste in un questionario a scelta multipla composto da 30 domande con 4 possibili risposte.
L'accesso alla prova scritta è consentito solamente a coloro che abbiano visualizzato almeno 80% delle videolezioni
presenti in piattaforma.

OBBLIGO DI FREQUENZA
Obbligatoria online. Ai corsisti viene richiesto di visionare almeno l'80% delle videolezioni presenti in piattaforma

PROGRAMMA DIDATTICO: ELENCO VIDEOLEZIONI/MODULI
1

Le Fonti

2

Oggetto ed ambito di applicazione del Codice dei Contratti

3

Pianificazione, Programmazione e Livelli della Progettazione

4

Attività di progettazione, verifiche preventive ed approvazione dei progetti

5

Modalita' di affidamento - Principi Comuni

6

Rilevanza Comunitaria e contratti sotto soglia

7

Qualificazione delle stazioni appaltanti

8

Operatori economici

9

Ulteriori principi comuni alle procedure di affidamento

10

L'istituto dell'Avvalimento

11

Procedure di scelta del contraente nei settori ordinari: procedure aperte e ristrette

12

Ulteriori procedure di scelta del contraente13 Il Responsabile Unico del procedimento

14

Bandi e avvisi

15

Commissione giudicatrice

16

Motivi di esclusione

17

L'esclusione per gravi illeciti professionali

18

Documentazione di gara e mezzi di prova

19

Soccorso istruttorio

20

Criteri di selezione delle offerte 21

22

Criteri di aggiudicazione degli appalti23 Esecuzione

24

Subappalto

25

Vicende del contratto di appalto

26

Appalti nei settori speciali - Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

27

Appalti nei settori speciali - Norme applicabili

28

Il Concorso di progettazione ed il concorso di idee

29

Appalti in specifici settori

30

Contratti di concessione31

32

In house providing

33

Partenariato Pubblico Privato

34

Contraente generale

Offerte anomale

Esecuzione delle concessioni

