
Master MAAP - Calendario 2020

modulo unità argomento docente ore FaD ore aula anno mese mese giorno unità mese giorno durata

1 Gli aspetti relazionali nel procurement management

1 Gli aspetti relazionali nel procurement management1.1 Tecniche di comunicazione interpersonale e team building ARCANGELI 15 2020 1 24 25

2 Programmazione, progettazione e pianificazione della spesa nella PA e degli appalti

2 Programmazione, progettazione e pianificazione della spesa nella PA e degli appalti2.2 Programmazione e controllo della spesa per gli acquisti COLANGELO 15 2020 1 31 1 2.1

2 Programmazione, progettazione e pianificazione della spesa nella PA e degli appalti2.1 Programmazione, controllo e valutazione delle performance delle PA. Focus sui processi di spesa DEIDDA GAGLIARDO 15 2020 2 7 8 2.2

2 Programmazione, progettazione e pianificazione della spesa nella PA e degli appalti2.2 Programmazione e controllo della spesa per gli acquisti COLANGELO 15 2020 2 21 22

2 Programmazione, progettazione e pianificazione della spesa nella PA e degli appalti2.3 Progettazione e pianificazione degli acquisti e procurement plan (FaD) BIANCHI 25             2020 3 14 5 15 2.3 5 15 1 ora

3 Il project management per la pianificazione e il controllo degli appalti

3 Il project management per la pianificazione e il controllo degli appalti3.1 La metodologia di project management e l'identificazione del progetto BIANCHI 15 2020 3 13 14 3.1

3 Il project management per la pianificazione e il controllo degli appalti3.2 La formulazione del progetto nell'ambito degli appalti pubblici BIANCHI 15 2020 3 20 21 3.2

3 Il project management per la pianificazione e il controllo degli appalti3.3 La gestione del team di progetto: dinamiche e gestione del conflitto BIANCHI 15 2020 3 27 28 3.3

4 Strategie e strumenti per attuare il procurement

4 Strategie e strumenti per attuare il procurement4.1 L'analisi dei mercati: valutazione di opportunità, alternative e rischi COLANGELO 15 2020 4 3 4 4.1

4 Strategie e strumenti per attuare il procurement4.2 Le strategie per la scelta del contraente DIMITRI 15 2020 4 17 18 4.2

4 Strategie e strumenti per attuare il procurement4.3 La qualità nel procurement DIMITRI 15 2020 5 8 9 4.3

4 Strategie e strumenti per attuare il procurement4.4 I sistemi abilitanti: l'uso dell'e-procurement MARTINO 15 2020 5 15 16 4.4

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara5.3 La selezione degli operatori economici negli appalti pubblici: le prescrizioni normative relative DI IENNO 15 2020 5 22 23 5.3

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara5.2 I criteri di partecipazione: come individuare le capacità dei fornitori SIMONETTO 15 2020 6 5 6 5.1

PROGETTO LABORATORIO: incontro di discussione milestone 1 e incontro ANMAAP COLANGELO/PERRA 2020 6 12

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara5.1 La definizione dei requisiti di fornitura: la preparazione dei documenti di gara MARTINO 15 2020 6 19 20 5.2

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara5.4 La valutazione delle offerte: dai requisiti ai criteri di valutazione DI DOMENICANTONIO 15 2020 7 3 4 11 5.4

PROGETTO LABORATORIO: incontro di discussione milestone 2 e prosieguo progetto COLANGELO/PERRA 2020 7 10

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara5.5 Gli atti di gara: l'avvio e la gestione della procedura di appalto, le cause di esclusione CAPOTORTO 15 2020 7 17 18 5.5 10 23 1 ora

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara5.6 Gli appalti di lavori: le normative e gli impatti sulla programmazione e la realizzazione MASCIA 15 2020 9 11 12 5.6

5 L'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara5.7 Il contenzioso in fase di gara: arbitrato e precontenzioso, il ricorso, il ruolo dell'ANAC (FaD) DI IENNO 25             2020 9 11 11 20 5.7 12 4 1 ora

6 Esecuzione e controllo degli affidamenti

6 Esecuzione e controllo degli affidamenti6.1 Dalla selezione del contraente alla definizione del contratto: strategie e criticità DI IENNO 15 2020 9 18 19 6.1

6 Esecuzione e controllo degli affidamenti6.2 La gestione dell'esecuzione: Il controllo dell'avanzamento e la gestione delle criticità ATTI 15 2020 10 2 3 6.2

7 La trasparenza ed il contrasto alla corruzione nel procurement

7 La trasparenza ed il contrasto alla corruzione nel procurement7.1 Etica, sostenibilità e responsabilità sociale nel procurement HINNA 15 2020 10 16 17 7.1

PROGETTO LABORATORIO: incontro di discussione avanzamento e prosieguo progetto COLANGELO/PERRA 2020 10 23

7 La trasparenza ed il contrasto alla corruzione nel procurement7.2 I conflitti d'interesse e la lotta alla corruzione PIGA/DI CARLO 15 2020 11 13 14 7.2

7 La trasparenza ed il contrasto alla corruzione nel procurement7.3 La comunicazione della spesa pubblica: obiettivi, metodi, strumenti GIACHI 15 2020 11 27 28 7.3

8 Best practice internazionali nei sistemi e procedure del public procurement

8 Gli acquisti per l'innovazione 8.1 Il funzionamento delle gare internazionali nei progetti di sviluppo OTTOLINI 15 2021 0 22 23 8.1

8 Gli acquisti per l'innovazione 8.2 Il public procurement dei Paesi membri della UE: analisi dei differenti sistemi e normative COLANGELO LAB./RUSSO 15 2020 12 11 12 8.2 genn 29 online

8 Gli acquisti per l'innovazione 8.3 Gare internazionali di servizi, forniture e lavori: l’ottica del committente e del concorrente BIANCHI 15 2020 12 18 19 8.3

PROGETTO LABORATORIO

presentazione e discussione dei temi e della impostazione generale del progetto 2020 2 22

Milestone 1: consegna e valutazione della prima fase completata 2020 4 4

Incontro di discussione milestone 1 e prosieguo progetto COLANGELO/PERRA 3 2020 6 12

Incontro di presentazione e discussione con associazione ANNMAP e ex allievi COLANGELO/PERRA 3 2020 6 12

Milestone 2: consegna e valutazione della seconda fase completata

Incontro di discussione milestone 2 e prosieguo progetto COLANGELO/PERRA 6 2020 7 10

Incontro di discussione avanzamento e prosieguo progetto COLANGELO/PERRA 6 2020 10 23

Consegna finale progetto 2021 2 15

Periodo valido per effettuazione Stage 01/02/2020 01/01/2021

Consegna progetto di gruppo 2021 2 15

Richiesta tesi individuali entro 2021 1 31

Consegna tesi individuali 2021 5 30

11 13 1 ora

12 18 1 ora

7 17 1 ora

5 29 1 ora

6 26 1 ora

3 27 1 ora

5 15 1 ora

giorni

lezioni termine FAD esami


