
LABORATORIO DI DIRITTO VIVENTE 

“Come si scrive un atto amministrativo” 

(Responsabile Prof. Matteo Gnes) 

 

Descrizione e obiettivi del laboratorio 

Il Laboratorio è organizzato dal Prof. Matteo Gnes nell’ambito e ad integrazione delle attività dei 

corsi di diritto amministrativo delle Scuole di Giurisprudenza e di Scienze politiche e sociali. 

Consta di 15 ore complessive. 

 

Organizzazione e metodologia 

Il Laboratorio si articolerà secondo il seguente calendario e sarà tenuto dalla dott.ssa Francesca 

Comanducci con il coordinamento del Prof. Gnes. 

 

Materiali didattici 

Il laboratorio prevede l’utilizzo di contributi didattici preparati dai docenti del corso che verranno 

consegnati gratuitamente ai partecipanti al corso. 

I frequentanti sono tenuti a leggere i materiali didattici prima di ogni lezione. 

 

Iscrizione e partecipazione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail, contenente nell’oggetto 

“Partecipazione al Laboratorio di diritto vivente: Come si scrive un atto amministrativo”, al 

seguente indirizzo matteo.gnes@uniurb.it nonché, in copia a francesca.comanducci@uniurb.it, 

entro il 7 marzo 2018. Nella email dovranno essere indicati i seguenti dati: cognome, nome, 

matricola, corso di laurea, recapiti e dovrà essere allegata una autocertificazione che attesti gli 

esami sostenuti e la votazione riportata. Inoltre, le persone interessate potranno iscriversi 

direttamente con il Prof. Gnes, al termine delle sue lezioni, entro il 7 marzo 2018. 

Secondo l’art. 4 del relativo Regolamento della Scuola di Giurisprudenza, la partecipazione ad una 

delle iniziative organizzate nell’ambito del Laboratorio dà diritto all’acquisizione di CFU nella 

misura di 0.25 CFU ogni 5 ore di attività come previste dal programma. La partecipazione ad 

almeno due delle iniziative organizzate nell’ambito del Laboratorio consentirà allo studente di 

svolgere la tesi di laurea sulle questioni affrontate e discusse durante le stesse, recuperando, quindi, 

in quella sede, il lavoro di riflessione anticipato sul tema. La partecipazione alle iniziative del 

Laboratorio verrà inoltre registrata nella documentazione personale attestante la carriera 

universitaria dello studente. 

La partecipazione al Laboratorio è aperta anche agli studenti della Scuola di Scienze politiche e 

sociali che frequentano il Corso di diritto amministrativo o il Corso di Governo della finanza 

pubblica. 

 

Calendario delle attività 

n. Data argomento n. ore 

1 9 marzo 2018 Lezione introduttiva su la redazione del provvedimento amministrativo: 

aspetti formali e sostanziali 
2 

2 16 marzo 2018 Gli elementi del provvedimento e la motivazione. 2 

3 23 marzo 2018 Le forme di esternazione. La semplificazione del linguaggio  2 

4 13 aprile 2018 La redazione dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego 2 

5 20 aprile 2018 Predisposizione di un bando per l'erogazione di vantaggi economici (ad 

es. borse di studio, assegno natalità) 
2 

6 4 maggio 2018 Contratti pubblici: la redazione dei bandi di gara per appalti di lavori 2 

7 11 maggio 2018 Predisposizione dei verbali di gara e degli atti di aggiudicazione delle 

gare pubbliche per l'acquisto di un servizi o fornitura. Esercitazione 

finale 

3 
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