
Il Corso approfondisce i diversi aspetti 
relativi ad uno dei settori che attual-
mente rivestono maggiore interesse 
dal punto di vista giuridico, economi-
co e sociale.
L’obiettivo principale del Master è 
quello di offrire un quadro esaustivo 
ed aggiornato della disciplina in tema 
di appalti e contratti pubblici e di 
partenariato pubblico-privato. Docenti 
del corso sono professori universitari, 
magistrati e funzionari/dirigenti 
pubblici o privati esperti del settore.

 

Il Master si rivolge sia a neolaureati, 
sia a funzionari e professionisti pubbli-
ci e privati che già svolgono la propria 
attività nel settore degli appalti e dei 
contratti pubblici.

Il Master prevede un numero massimo 
di iscrizioni pari a 20.

Link al bando:

Il bando per il concorso di ammissione 
è disponibile alla pagina:
www.unicampania.it/didattica/master
(vedi link in basso)

Il Master

Destinatari

Iscrizioni e titoli di accesso al 
Corso

I titoli di studio per l’accesso sono: 
Diplomi di Laurea vecchio ordina-
mento e Laurea specialistica o magi-
strale in Architettura, Ingegneria, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economia, nonchè in discipline 
scientifiche affini, conseguiti presso 
Università di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea o di uno Stato 
extra-europeo.

Il piano didattico prevede 60 crediti 
formativi (CFU; corrispondenti a 1500 
ore) articolati in attività didattiche 
come di seguito indicate:
Didattica frontale: 150 ore - 6 CFU
Didattica interattiva: 50 ore - 2 CFU
Didattica individuale: 725 ore - 28 
CFU
Stage: 450 ore - 18 CFU
Preparazione alla tesi finale: 150 ore - 
6 CFU

Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale
via San Lorenzo, 31 - 81031 Aversa 
(CE)

Il Master contempla attività di stage e 
tirocinio formativo.

Contatti: master.appaltiecontratti@unicampania.it

Struttura didattica del Corso

Modulo I
Fonti e principi. PNRR, transizione ecologica e appalti pubblici
Modulo II
I soggetti delle gare pubbliche
Modulo III
Avvisi, bandi e capitolati di gara
Modulo IV
Il responsabile unico del procedimento. Diritti di accesso, Comitato tecnico consul-
tivo
Modulo V
Le procedure di scelta del contraente
Modulo VI
Le procedure alternative
Modulo VII
Requisiti di ammissione alle procedure di appalto. Informative prefettizie
Modulo VIII
Il subappalto. Le garanzie definitive. Documentazione di gara e mezzi d prova. 
D.G.U.E.
Modulo IX
I criteri di aggiudicazione. Autotutela e potere cautelare del giudice amministrativo
Modulo X
Le gare informatiche
Modulo XI
La centralità della motivazione degli atti nella gare di affidamento di appalti. 
Discrezionalità tecnica, uso di algoritmi e loro sindacato
Modulo XI
Partenariato pubblico-privato. Contraente generale. Concessioni di lavori e servizi
Modulo XIII
Il contratto di appalto. Esecuzione. Varianti
Modulo XIV
Appalti di lavori. Progettazione, affidamento del cantiere. Direzioni. Le riserve
Modulo XV
Trasparenza e appalti pubblici. Il ruolo dell’ANAC
Modulo XVI 
La spesa e la programmazione negli appalti pubblici. Il dibattito pubblico. La 
responsabilità contabile
Modulo  XVII
Profili di finanza e contabilità pubblica
Modulo XVIII
Il rito speciale in materia di appalti pubblici. Le ADR
Modulo XIX
Settori speciali e contratti esclusi. L’aggiudicazione dei servizi sociali. La normativa 
ambientale e gli appalti verdi

Programmazione didattica

Appalti e contratti
della pubblica
amministrazione
Master di II livello
Anno Accademico 2021/2022 - II edizione
Direttore Prof. Mario R. Spasiano
Data inizio Master: 24 Febbraio 2022

Sede didattica

Il Corso avrà inizio nel mese di 
Febbraio 2022. Le attività didattiche si 
articoleranno in due giorni di frequen-
za settimanale (giovedì pomeriggio - 
venerdì mattina). La frequenza al 
Corso è obbligatoria. Per il consegui-
mento del titolo è richiesta la presenza 
ad almeno il 75% delle attività forma-
tive.

Frequenza

L’importo da versare per l’iscrizione è 
di euro 3.000, comprensivo anche del 
materiale didattico.
Il  Master mette a disposizione del 
primo classificato nella graduatoria di 
selezione una borsa di studio ad 
integrale finanziamento del contributo 
d’iscrizione.

Contributo d’iscrizione

Stage e tirocinio

https://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/8210-master-di-ii-livello-in-appalti-e-contratti-della-pubblica-amministrazione-a-a-2021-2022

Trasparenza

Sviluppo

Cittadino

Impresa

Amministrazione

Efficienza

Legalità


