
Informazioni e contatti
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Alta Scuola “Federico Stella”
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5175
e-mail: asgp@unicatt.it
sito Internet: asgp.unicatt.it/acop

La disciplina dei contratti pubblici è 
stata interessata negli ultimi anni da 
importantissime trasformazioni.
ACoP nasce per rispondere alle 
esigenze di professionisti e funzionari 

operanti nel settore, al fine di fornire 
gli strumenti necessari per affrontare 
le principali questioni interpretative e 
applicative.

Anticorruzione 
e Contratti Pubblici 
ACoP

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Alta Formazionione

I edizione edizio

Milano, 12 dicembre 2019 – 13 marzo 2020no, 12 dicembre 201

Durata e orari
12 dicembre 2019: tavola rotonda 
inaugurale;
Lezioni:
10, 17, 24, 31 gennaio 2020
7, 14, 21, 28 febbraio 2020
6, 13 marzo 2020
Ore: 14.30 - 18.30

Sede 
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli 1, Milano.

Iscrizioni 
Iscrizioni online entro l’8 gennaio 
2020, al link: asgp.unicatt.it/acop, 
procedendo al pagamento della quota 
di partecipazione con carta di credito, 
oppure con bonifico bancario, intestato a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore – 
presso Intesa San Paolo S.p.A. - Codice IBAN 
IT07 W03069 03390 211610000191, 
specificando il nominativo del partecipante 
e il titolo del corso sulla causale del 
versamento; inviare copia di avvenuto 
pagamento a: asgp@unicatt.it
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo, a copertura dei posti 
disponibili.

Quota di partecipazione e 
agevolazioni
La quota di partecipazione è fissata in 
Euro 1.300,00 più IVA.
*Si ricorda che secondo la Corte dei Conti, 
sez. controllo reg. Emilia Romagna, 20 
novembre 2013, n. 276, le spese per la 
formazione del personale prevista dall’art. 
1 commi 8, 10 e 44 l. 190/2012 e dal 
Piano Nazionale Anticorruzione, trattandosi 
di un’attività obbligatoria e rispetto alla 
quale l’ente è privo di discrezionalità 
nell’autorizzazione di spesa, non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 6, 
comma 13, d.l. n. 78/2010.
Agevolazioni:
riduzione a euro 1.050 più IVA per:

 coloro che abbiano già frequentato un 
Corso o Master dell’Alta Scuola “Federico 
Stella” e iscritti ai servizi Premium della 
Community Alumni dell’Università 
Cattolica.

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata 
solo in caso di non attivazione del Corso.

Il Corso in sintesi

In collaborazione con
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ACoP mira a formare figure professionali altamente 
specializzate nel settore dei contratti pubblici. 
Il Corso fornirà gli strumenti di conoscenza 
indispensabili per comprendere l’assetto 
attuale della disciplina amministrativa e penale, 

coniugando, con approccio marcatamente ando, con approccio marcatamente 
interdisciplinare, un’approfondita disamina della isciplin
normativa più recente e della giurisprudenza, mativa 
italiana e europea, con l’esperienza pratica di iana e
operatori del settore.perato

Finalità

Destinatari

ACoP si rivolge ai laureati in Giurisprudenza, rivolge ai laureati in
Economia e Scienze Politiche, secondo gli conomia e Scienze

menti didattici precedenti all’entrata in ordinamenti 
vigore del D.M. 509/1999; a coloro che sono vigore
in possesso di un diploma di laurea specialistica 
delle classi LM052 LM056 LM077 LM081 LM087 

LM088 LMG01 22S; nonché a coloro che, pur 88 LMG0
in possesso di un titolo diverso, risultino aver sesso di 
compiuto, previa valutazione, un percorso di studio previa va
idoneo alla partecipazione al Corso.partecipaz
Il numero degli ammessi è compreso tra un gli amme
minimo di 20 e un massimo di 45.n massim

Struttura del Corso

o verrà inaugurato con una Tavola rotonda, Il corso verrà inau
che avrà luogo giovedì 12 dicembre 2019, a partire che avrà luogo gi
dalle 14.30, presso la sede dell’Università Cattolica 30, pre
di Milano. Le lezioni avranno poi luogo dal 10 no. Le 
gennaio al 13 marzo 2020, tutti i venerdì, dalle o al 1

ore 14.30 alle ore 18.30, per un totale di 44 ore di 
attività didattica.
È richiesta la frequenza ad almeno l’80% del monte 
ore totale.

Ordini professionali

Il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano ha attribuito 
14 crediti formativi.
L’Università Cattolica del 
Sacro Cuore è autorizzata dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 
Contabili a organizzare le 
attività formative a favore degli 
iscritti negli Albi dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

Direzione scientifica

Prof. Gabrio FORTI, Ordinario di Diritto penale 
e Criminologia presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Direttore dell’Alta Scuola 
“Federico Stella” sulla Giustizia Penale 
(ASGP)

Prof. Aldo TRAVI, Ordinario di 
Diritto Amministrativo presso 
la Facoltà di Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore

Programma

avola rotonda di presentazione del Corso Ta
Schema generale della normativa: fonti,  S
ambito di applicazione e soggetti

 Le diverse procedure di scelta del contraente
 Le modalità dell’affidamento
 Criteri dell’aggiudicazione e anomalie
 Gli appalti nei settori speciali

 Le concessioni 
 L’esecuzione 
 I reati contro la P.A. 
 La turbativa d’asta 
 Le interferenze tra processo penale  

e procedure di evidenza pubblica

Comitato scientifico

Barbara BOSCHETTI, Associato di Diritto 
amministrativo, Facoltà di Scienze Politiche e 
Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore

Matteo CAPUTO, Associato di Diritto penale, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Francesco CENTONZE, Ordinario di Diritto 
penale, Facoltà di Economia e Giurisprudenza di 
Piacenza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Francesco D’ALESSANDRO, Ordinario di 
Diritto penale commerciale, Facoltà di Economia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Giovanni D’ANGELO, Associato di Diritto 
amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Luciano EUSEBI, Ordinario di Diritto penale, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Nicoletta PARISI, Ordinario di Diritto 
internazionale, Facoltà di Giurisprudenza di 
Catania, Università Cattolica del Sacro Cuore

Mauro RENNA, AA Ordinario di Diritto 
amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Giammarco SIGISMONDI, Associato di 
Diritto amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Gianluca VARRASO, Ordinario di 
Diritto processuale penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Docenti

La Faculty si compone di professori universitari, avvocati, magistrati e funzionari pubblici.
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applicative.

Anticorruzione 
e Contratti Pubblici 
ACoP

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Alta Formazionione

I edizione edizio

Milano, 12 dicembre 2019 – 13 marzo 2020no, 12 dicembre 201

Durata e orari
12 dicembre 2019: tavola rotonda 
inaugurale;
Lezioni:
10, 17, 24, 31 gennaio 2020
7, 14, 21, 28 febbraio 2020
6, 13 marzo 2020
Ore: 14.30 - 18.30

Sede 
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli 1, Milano.

Iscrizioni 
Iscrizioni online entro l’8 gennaio 
2020, al link: asgp.unicatt.it/acop, 
procedendo al pagamento della quota 
di partecipazione con carta di credito, 
oppure con bonifico bancario, intestato a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore – 
presso Intesa San Paolo S.p.A. - Codice IBAN 
IT07 W03069 03390 211610000191, 
specificando il nominativo del partecipante 
e il titolo del corso sulla causale del 
versamento; inviare copia di avvenuto 
pagamento a: asgp@unicatt.it
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo, a copertura dei posti 
disponibili.

Quota di partecipazione e 
agevolazioni
La quota di partecipazione è fissata in 
Euro 1.300,00 più IVA.
*Si ricorda che secondo la Corte dei Conti, 
sez. controllo reg. Emilia Romagna, 20 
novembre 2013, n. 276, le spese per la 
formazione del personale prevista dall’art. 
1 commi 8, 10 e 44 l. 190/2012 e dal 
Piano Nazionale Anticorruzione, trattandosi 
di un’attività obbligatoria e rispetto alla 
quale l’ente è privo di discrezionalità 
nell’autorizzazione di spesa, non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 6, 
comma 13, d.l. n. 78/2010.
Agevolazioni:
riduzione a euro 1.050 più IVA per:

 coloro che abbiano già frequentato un 
Corso o Master dell’Alta Scuola “Federico 
Stella” e iscritti ai servizi Premium della 
Community Alumni dell’Università 
Cattolica.

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata 
solo in caso di non attivazione del Corso.

Il Corso in sintesi

In collaborazione con
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