CORSI DI PERFEZIONAMENTO SU
APPALTI E CONTRATTI
Edizione 2022
2197 - PNRR e APPALTI PUBBLICI: LA GARA, IL CONTRATTO, LE NUOVE FRONTIERE
2198 - PNRR E OPERE PUBBLICHE: DALLA GARA ALL’ESECUZIONE
2199 - PNRR E SERVIZI PUBBLICI: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA
2200 - PNRR: CONTRATTI PUBBLICI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SMART CITIES

FINALITÀ E OBIETTIVI
I Corsi forniscono una
professionalità specifica a chi è
motivato a intraprendere una carriera
nell'area della contrattualistica
pubblica, con speciale riguardo al
settore degli appalti e gestione dei
servizi pubblici ed ai profili più
innovativi che ne caratterizzano la
disciplina per adeguarla alla rapida
evoluzione scientifica e tecnologica.
In questa prospettiva, i Corsi
intendono coniugare le competenze
di carattere giuridico con le
necessarie conoscenze di tipo
tecnico, economico e gestionale,
per meglio rispondere alle esigenze
della Pubblica Amministrazione, delle
imprese e dei professionisti che con
essa collaborano.
DESTINATARI
I Corsi si rivolgono a laureati
interessati ad operare
professionalmente nel settore della
contrattualistica pubblica, per
consentire loro l'acquisizione di una
specifica competenza in materia di
contratti di servizi e forniture e per
fornire gli strumenti per caratterizzare
in modo innovativo le proprie
competenze, per adeguarle alle sfide
del mutamento scientifico e
tecnologico, agevolando l'inserimento
nel mondo del lavoro o la
progressione di carriera sia nell’ambito
della Pubblica Amministrazione che in
quello delle professioni e dell’impresa.
I Corsi sono riservati a candidati in

possesso di Laurea o Laurea
Specialistica/ Magistrale in
Architettura, Ingegneria, Scienze
giuridiche, Scienze politiche, Scienze
economiche e assicurative, Economia
e commercio, Lettere e Filosofia.
TASSE E CONTRIBUTI
Il costo totale di ciascun
Corso è di € 2.500.
ORGANIZZAZIONE
Le lezioni si terranno il venerdì (8
ore) e il sabato mattina (4 ore),
ove possibile a weekend alterni. Le
lezioni saranno in presenza, ad
eccezione dei moduli previsti online
indicati in tabella. L’organizzazione si
riserva di erogare anche altri moduli
online, in considerazione di eventuali
provvedimenti legislativi e
amministrativi di contenimento
dell’emergenza Covid-19 e più in
generale dell’evoluzione del contesto
sanitario.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione,
disponibile su
www.poliedra.polimi.it/corsi_appalti
va inviata a
formazione-poliedra@polimi.it
entro i termini indicati in tabella.
CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONALI
I Corsi sono in via di accreditamento
presso Ordine degli Avvocati di
Milano/Consiglio Nazionale Forense. Al

ID. 2197
PNRR e APPALTI PUBBLICI: LA
GARA, IL CONTRATTO, LE
NUOVE FRONTIERE
Programma didattico

- Codice dei contratti:
inquadramento sistematico e
novità
- La fase propedeutica alla gara,
dalla programmazione alla
redazione del bando
- Dalla gara al contratto
- Nuove frontiere del
procurement pubblico:
digitalizzazione, innovazione,
efficienza energetica

Durata

Maggio 2022 – Gennaio 2023

Crediti Formativi
Universitari (CFU)

18

Termine per le domande di 22/04/2022
ammissione

ID. 2198
PNRR E OPERE PUBBLICHE:
DALLA GARA
ALL’ESECUZIONE

termine del Corso Ingegneri e
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori possono farsi riconoscere
i Crediti Formativi Professionali (CFP),
secondo le linee guida previste dai
rispettivi Ordini di appartenenza.
CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI (CFU)
I corsi di perfezionamento prevedono
da 17 a 18 CFU, come specificato in
tabella. I CFU maturati attraverso la
frequenza dei corsi sono riconoscibili
ai fini del conseguimento del Master in
appalti e contratti pubblici
(www.masterappalticontratti.poli
mi.it), subordinatamente
all'ammissione dei candidati nel
rispetto delle previsioni del relativo
bando.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu
COORDINAMENTO DIDATTICO
Avv. Michele Rizzo
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Poliedra - Politecnico di Milano
Via G. Colombo, 40 - 20133 Milano
Email: formazione-poliedra@polimi.it
Tel.: +39 02 2399.2902

ID. 2199
PNRR E SERVIZI PUBBLICI:
DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE ED
EFFICIENZA ENERGETICA

ID. 2200 - PNRR: CONTRATTI
PUBBLICI,
AMMINISTRAZIONE
DIGITALE E SMART CITIES

- Appalti pubblici di servizi e
forniture
- Nuove frontiere del
procurement pubblico:
digitalizzazione, innovazione,
efficienza energetica
- La digitalizzazione della P.A.
(online)

- Nuove frontiere del
procurement pubblico:
digitalizzazione, innovazione,
efficienza energetica
- La digitalizzazione della P.A.
(online)
- Strumenti innovativi per la P.A.
e per i servizi pubblici (online)

Maggio – Novembre 2022

Ottobre 2022 – Marzo 2023

Novembre 2022 – Aprile 2023

17

17

18

13/05/2022

07/10/2022

04/11/2022

- La fase propedeutica alla
gara, dalla programmazione
alla redazione del bando
- Dalla gara al contratto
- Focus sugli appalti di lavori

