Seminario giuridico
della Facoltà di Ingegneria

Il Seminario giuridico è uno spazio dedicato
all’approfondimento delle tematiche giuridiche di
interesse della Facoltà di Ingegneria. Organizza
incontri in forma seminariale con giuristi interni ed

Opere pubbliche senza gara?

esterni alla Facoltà che affronteranno, di volta in
volta, i temi proposti dai docenti o dagli studenti
della Facoltà.
Gli incroci tra il diritto e le discipline scientifiche e
tecniche sono frequenti e, non di rado, l’esercizio
delle attività legate al mondo dell’ingegneria
richiede una buona conoscenza delle norme e delle
loro modalità di applicazione. Materie come la
gestione del territorio nelle sue varie accezioni, la
realizzazione delle opere pubbliche, la tutela
dell’ambiente, la produzione e la gestione
dell’energia richiedono una conoscenza
approfondita degli aspetti giuridici che regolano tali
settori o attività.
Il Seminario si rivolge ai docenti e agli studenti della
Facoltà ma è aperto al mondo delle professioni, delle
imprese, della pubblica amministrazione che
direttamente operano sul territorio regionale.
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Ore 11,30

Avv. G. Pasquini – Dirigente dell’Unità Tecnica per
la Finanza di Progetto, Presidenza del Consiglio dei
ministri
Ore 10,00

I sistemi paralleli alle gare per la
realizzazione delle opere pubbliche

Saluti

Ore 12,00

Prof. Pier Ugo Foscolo – Preside, della Facoltà di

Avv. S. Carta – Dirigente del Servizio Sport della

Ingegneria

Provincia di Roma

Ing. Mimmo Srour – Assessore ai Lavori Pubblici,

L’affidamento degli incarichi di progettazione

Regione Abruzzo
Ore 12,30
Ore 10,30

L’entrata in vigore del Codice degli appalti, e le numerose

Prof. Avv. A. Fioritto – Docente di Diritto

integrazioni successive, hanno ulteriormente modificato lo

amministrativo nell’Università di Pisa

scenario delle regole nella materia dei lavori pubblici. Le
amministrazioni pubbliche e gli operatori del settore sono
stati costretti, a partire dalla legge Merloni del 1994, a
continui cambiamenti e aggiornamenti che hanno reso la

Gli affidamenti diretti alla luce del Codice dei
contratti e della giurisprudenza europea

Il seminario ha lo scopo di chiarire un aspetto specifico

Discussione
Notizie utili
Il seminario è gratuito e aperto a tutte le persone
interessate ai problemi giuridici relativi all’attuazione delle
norme europee e nazionali. In modo particolare è
indirizzato agli studenti della Facoltà poiché rappresenta un

materia instabile e spesso soggetta a lunghi e costosi
contenziosi.

La finanza di progetto

Ore 11,00

completamento della loro preparazione professionale.
I temi affrontati potranno essere di immediata utilità per le

Avv. G. Ciaglia – Avvocato in Roma e docente di

amministrazioni regionali e locali, chiamate ad attuare le

realizzazione delle opere, che, nel rispetto del principio

Legislazione delle opere pubbliche nell’Università

norme, così come per gli ingegneri e gli architetti che

della concorrenza, può rappresentare una soluzione

dell’Aquila

svolgono un ruolo essenziale nel settore.

della materia, quello dei sistemi paralleli alle gare per la

economica ed efficace per dotare il territorio delle
necessarie infrastrutture.

Il seminario è, infine, rivolto alle imprese del settore edilizio e

Le modalità di realizzazione delle opere pubbliche
alternative all’appalto

delle costruzioni che devono, sempre di più, confrontarsi
con i problemi giuridici oltre che con quelli tecnici ed
economici.

