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ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI DIRITTO VIVENTE 

“Laboratorio normativo Covid-19” 

Corso di Diritto amministrativo a.a. 2021/2022 

Prof. MATTEO GNES 

Descrizione e obiettivi del laboratorio 

Il Laboratorio è organizzato e diretto 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. Il Laboratorio è aperto a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro partecipazione alle 

lezioni del corso di diritto amministrativo; tuttavia è consigliabile aver superato l’esame di diritto 

amministrativo o seguirne le lezioni. 

L’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da Covid-19 ha portato allo stravolgimento non solo 

delle relazioni sociali ed economiche, ma ha inciso profondamente sui diritti dei cittadini, sulla 

disciplina normativa, sulle attività delle pubbliche amministrazioni. Lo studio ed analisi dei 

provvedimenti normativi ed amministrativi adottati per contenere l’epidemia può costituire una 

importante occasione per comprendere i meccanismi dell’azione dei pubblici poteri. 

Il Laboratorio sarà condotto in stretta relazione con lo “Osservatorio normativo Covid-19” 

dell’Università di Urbino (www.uniurb.it/OssCovid19), di cui intende integrare le attività. Al 

Laboratorio potranno essere invitati esperti e studiosi per illustrare tematiche specifiche. 

Organizzazione e metodologia 

Il Laboratorio, che si svolgerà durante il primo semestre dell’a.a. 2021/2022, consta di 10 ore 

complessive da svolgere in aula e non in aula, nonché in ampia attività di studio e di redazione di 

testi. Il calendario sarà pubblicato all’inizio del secondo semestre. 

In linea di massima, le attività si articoleranno in: 

a) incontro settimanale della durata di due ore per: (1) fare il punto sulle novità regolamentari e 

normative relative all’emergenza Covid-19; e (2) esaminare problemi specifici che saranno indicati 

nell’apposito calendario. Tra i temi si segnalano: la modalità di gestione normativa dell’emergenza 

sanitaria; il tracciamento dei contagi; l’obbligo vaccinale; il caso delle mascherine; i piani 

pandemici; il ruolo delle organizzazioni internazionali. 

b) attività individuale di studio, raccolta, esame e sintesi dei provvedimenti, ripartiti tra i 

partecipanti in base all’autorità emanante; esami e soluzioni di problemi; 

c) possibile pubblicazione dei lavori sul sito internet “Osservatorio normativo Covid-19”. 

http://www.uniurb.it/OssCovid19
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Materiali didattici 

Il laboratorio prevede lo studio preliminare di alcuni contributi selezionati di dottrina relativi 

all’emergenza sanitaria. Quindi, spetterà ai partecipanti cercare e reperire i provvedimenti emanati 

dalle autorità assegnate a ciascuno di essi. 

Il calendario delle attività ed i materiali saranno accessibili sulla piattaforma “Blended learing” 

(nell’ambito di una apposita sezione del corso di Diritto amministrativo). 

 

Calendario  

Le attività del Laboratorio Covid-19 si svolgeranno generalmente il giovedì pomeriggio (ore 

14.00-16.00), a partire dal 30 settembre 2021. 

I temi e problemi trattati nel Laboratorio saranno illustrati nel primo incontro. 

Salvo disposizioni contrarie, le attività del Laboratorio si svolgeranno in presenza. 

Il calendario indicativo degli incontri, che potrebbe essere oggetto di modifiche, è il seguente: 

Data Argomento 

30.09.2021 Introduzione, presentazione delle attività del Laboratorio e 

dell’Osservatorio Covid-19 

07.10.2021 Diritti, libertà e pandemia: le restrizioni alla libertà di 

circolazione dei cittadini (e degli stranieri) in Italia durante 

l’emergenza Covid-19 

14.10.2021 Stato e regioni nella gestione della pandemia: le competenze 

nella gestione dell'emergenza; gli automatismi per le misure di 

contenimento per regione; i modelli di sanità (sanità territoriale 

ed USCA) 

21.10.2021 La risposta sanitaria: il tracciamento; la vaccinazione, i piani 

vaccinali ed il passaporto vaccinale; il potenziamento delle 

strutture sanitarie; le procedure per l’acquisto dei vaccini 

04.11.2021 Pandemia e pubblica amministrazione: istruzione ed università; 

lo smart working nelle p.a. 

18.11.2021 (eventuale recupero) 

 

 

Iscrizione e partecipazione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail: 

- con oggetto: “Partecipazione al Laboratorio normativo Covid-19” 

- ai seguenti  indirizzi: matteo.gnes@uniurb.it e scuola.giurisprudenza@uniurb.it  

mailto:matteo.gnes@uniurb.it
mailto:scuola.giurisprudenza@uniurb.it
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- periodo di iscrizione: dal 15 al 29 settembre 2021. 

- dati da indicare nella email: cognome, nome, matricola, corso di laurea, recapiti e dovrà essere 

allegata una autocertificazione che attesti gli esami sostenuti, la votazione riportata e la media. 

La partecipazione al Laboratorio è aperta sia agli studenti della Scuola di Giurisprudenza, sia agli 

studenti della Scuola di Scienze politiche e sociali, con preferenza per quelli che frequentano o 

abbiano frequentato il Corso di diritto amministrativo. Al fine della partecipazione non è necessario 

aver sostenuto l’esame di diritto amministrativo o seguire il relativo corso, pur se è fortemente 

consigliato. 

Saranno ammessi al Laboratorio non più di 20 studenti di Giurisprudenza e non più di 10 studenti di 

Scienze politiche. In caso le richieste superino il numero massimo di disponibilità, saranno ammessi 

gli studenti utilizzando i seguenti criteri di priorità: a) partecipazione e contribuzione alle attività 

dell’Osservatorio normativo Covid-19 nel corso del 2020; b) media esami; c) superamento esame di 

diritto amministrativo e voto esame di diritto amministrativo; d) frequenza del corso di diritto 

amministrativo 2020/2021 o impegno alla sua frequenza. 

 

Rilascio di CFU e altri vantaggi per i frequentanti 

La partecipazione al Laboratorio dà diritto all’acquisizione di CFU ex art. 10 DM 270/2004. In 

particolare, la partecipazione al “Laboratorio normativo Covid-19” (10 ore) darà diritto 

all’acquisizione di 1 CFU da parte sia degli studenti di Giurisprudenza, sia da parte di quelli di 

Scienze politiche e sociali.  

La partecipazione assidua al 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.  

Della partecipazione attiva al seminario e della valutazione della/e esercitazione/i svolta/e si terrà 

conto in sede di esame. 

 

Urbino, 7 settembre 2021 

 


