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16.03.2018 

 Il Public procurement in Italia: modelli attuali, 

criticità e prospettive di sviluppo 

 Inquadramento normativo sul nuovo codice 

degli appalti pubblici “D.Lgs. n. 50/2016” e 

gestione contenzioso; 

 

Dott. Vincenzo Zarone  

 (Ricercatore Senior presso il 

Dipartimento di Economia e 

Management, Università di Pisa)  

 

Prof. Giovanna Pizzanelli   

(Professore Associato presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Pisa). 

 

Avv. Giuseppe F.  Maiellaro  

(partner Studio Lipani, Catricalà & 

Partners) 
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13.04.2018 
 Auction Design e strategie di disegno di gara: 

durata, basi d’asta, numero di lotti, requisiti di 

partecipazione, criteri di aggiudicazione, 

formule di aggiudicazione 

 Strumenti di e-procurement e la 

dematerializzazione del processo di acquisto; 

 La centralizzazione della spesa e le scelte di 

aggregazione; i soggetti aggregatori  

 Green Public Procurement (GPP) e 

Responsabilità sociale di Impresa (RSI) 

 

 

Dott. Andrea Martino  

(Manager Advisor, già  Presidente 

e CEO in SCR Piemonte e 

Direttore Generale ARCA 

Lombardia) 
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20.04.2018  Appalti pubblici e innovazione 

 i programmi UE come sostegno agli appalti 

pubblici per soluzioni innovative 

 Principi guida generali per i committenti 

pubblici. 

 Esempi di progetti europei in corso a sostegno 

dei PPI 

 Contratti e appalti “sotto soglia” 

 Il capitolato di gara: problematiche ed 

esemplificazioni 

 

Dott.ssa Vanessa Manzetti 

(Università di Pisa) 

 

 

 

 

 

Dott. Eduardo Falzone  

(ASP Remaggi Cascina; Bagni di 

Casciana)  
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11.05.2018  Contratti e appalti nelle amministrazioni 

pubbliche: Spend Analysis, analisi dei dati, 

controllo di gestione. 

 

Comm. Giuseppe Salvatore 

Alemanno 

(Min. Interno) 

 



 

 Profili penalistici degli appalti pubblici 

 

Avv. Francesco Marenghi 

 (Studio Legale Padovani) 
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25.05.2018  La gestione del patrimonio degli enti pubblici. 

 Specificità degli appalti nel settore dei beni 

culturali 

 

 Trasparenza e obblighi di pubblicazione negli 

appalti e nei contratti pubblici 

  

Prof. Carlo Vermiglio 

(Università di Messina) 

 

 

Dott. Franco Nicastro 

(Comune di Venezia) 

6 

 

 

15.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

  Strumenti e procedure di revisione della spesa 

nell’ottica del controllo interno e dell’internal 

audit 

 Principi e strumenti per la prevenzione della 

corruzione negli appalti pubblici 

 

Prof. Giuseppe D'Onza 

(Università di Pisa – Collaboratore 

ANAC) 

 

Dott. Michele Giordano 

(KPMG) 

7 

29.06.2018  Pianificazione e controllo delle politiche di 

acquisto nelle pubbliche amministrazioni 

 

 

 

 

 

 Esperienze operative 

 

Prof. Luca Del Bene  

(Professore Ordinario, Università 

Politecnica delle Marche) 

 

Prof. Fabrizio Di Mascio 

(Università di Torino) 


