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Conoscenze/abilità da conseguire 
Il seminario integrativo  delle lezioni del corso di Diritto amministrativo nei servizi alla 
persona, intende approfondire con gli studenti del Servizio Sociale gli strumenti teorici e 
operativi  per una corretta gestione delle fasi del procedimento amministrativo finalizzato 
all’esternalizzazione dei servizi sociali nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. 

 

Destinatari, durata e iscrizione 

Il seminario è rivolto agli studenti iscritti al Corso di laurea  magistrale LM-87.  
Possono inoltre partecipare supervisori e assistenti sociali esterni fino al raggiungimento del 
numero massimo di n. 20 unità secondo l'ordine di iscrizione.  

Il seminario è articolato in una lezione integrativa del curriculum ordinario della durata di n. 3 
ore accademiche che si terrà presso l’Aula Lu Xun, sotto piano Palazzina ex Lingue, via 
Roma 151.  
Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione ai fini della formazione nell'ambito della P.A. e per 
l’eventuale riconoscimento dei crediti per la formazione continua  da parte dell’Ordine delle 
Assistenti Sociali della Sardegna che ha accreditato l'evento ID 29468 con nr. 2 crediti 
formativi e nr. 0 crediti di natura deontologica o di ordinamento professionale. 
Per l'iscrizione è sufficiente inoltrare la richiesta via mail al professore incaricato: 
fm.nurra@gmail.com  

Programma/Contenuti 

 

Lunedì 17 dicembre 2018 (h. 14:15-16:30) Aula Lu Xun 
Cenni sulle fasi del ciclo di gestione del contratto di appalto e il ruolo del RUP. 
Determinazione a contrarre. Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: 
vincoli alla discrezionalità amministrativa. Il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. Criteri e sub criteri  di valutazione dell’offerta tecnica. I criteri discrezionali, 
quantitativi e tabellari. Le formule di valutazione delle offerte nella parte economica. Il verbale 
quale proposta  di aggiudicazione.  

Il professore incaricato 

Francesco Maria Nurra 


