CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
PER LA CARRIERA PREFETTIZIA
(In fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna)

N. 18 giornate
dal 18 febbraio 2020 al 16 maggio 2020
(Venerdì pomeriggio - Sabato mattina)

Sede:
Sala Formazione UPI - Via Innocenzo Malvasia 6 - 40131 Bologna

UPI Emilia-Romagna
Segreteria organizzativa:
Irene De Giorgi
tel. 051/6492491 - mob. 3477499059
mail: irene.degiorgi@upi.emilia-romagna.it

Antonella Mucci
mob. 3931851827
http://www.upi.emilia-romagna.it/

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

(UPI_emiliaromagna)

(UPI Emilia Romagna)

(UPI Emilia-Romagna)

Comitato Scientifico:
Fabrizio Cerioni, Giuseppe Piperata, Luana Plessi, Stefano Sepe, Tiziano Tessaro
in collaborazione con:

DOCENTI
(in ordine alfabetico)
 Tommaso Bonetti, Professore associato diritto amministrativo UNIBO
 Fabrizio Cerioni, Vice Procuratore Generale Corte dei conti
 Santo Fabiano, Formatore sui temi del management pubblico, già docente di politica istituzionale a La Sapienza di Roma
 Federica Iacono, Dottoressa in comunicazione ed esperta in tecniche di apprendimento rapido
 Antonella Iunti, Dottoressa di ricerca in diritto amministrativo e attuale dirigente
reggente dell’ufficio scolastico della regione Umbria
 Paola Miglietta, Funzionario Ministero della Giustizia e Dottoressa di ricerca in comunicazione pubblica e istituzionale
 Patrizia Paba, Ex Prefetto di Modena
 Edoardo Raffiotta, Professore associato diritto costituzionale UNIBO
 Marco Scognamiglio, Magistrato Corte dei conti sezione controllo Veneto
 Stefano Sepe, Docente di storia dell’amministrazione SNA e LUISS
 Tiziano Tessaro, Consigliere Corte dei conti sezione controllo Emilia-Romagna
 Claudia Tubertini, Professoressa associata diritto amministrativo UNIBO
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CORSO DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER LA CARRIERA PREFETTIZIA
BOLOGNA
Sede
UPI Emilia-Romagna - via Malvasia 6, Bologna
- secondo modulo (dal 17/04/2020 al 16/05/2020) quelle relative alle prove scritte, con la previsione di due
giornate (15/05/2020 e 16/05/2020) dedicate a casi
pratici in ambito giuridico-amministrativo e gestionale.

zIl corso si propone di fornire strumenti utili al superamento del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia. Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì
pomeriggio e di sabato mattina, per consentire la frequenza anche a chi lavora, con inizio martedì 18 febbraio 2020 e con termine sabato 16 maggio 2020.

zA tutti gli iscritti verranno fornite apposite credenziali

per accedere al materiale didattico selezionato dai docenti (dottrina, giurisprudenza, slides delle lezioni, tracce
svolte e commentate dai docenti) e alla rivista telematica Giustamm.it che pubblica in copertina le principali novità giurisdizionali e normative, nonché i contributi
scritti da giuristi esperti in diritto amministrativo.

zLa formazione è strutturata in due moduli:

- primo modulo (dal 18/02/2020 al 4/04/2020) verranno analizzate le tematiche oggetto della prova preselettiva, con la previsione di due simulazioni
(14/03/2020 e 4/04/2020);

Orari di svolgimento delle lezioni venerdì: 13.30 - 18.30 • sabato: 9.00 – 14.00
Calendario per 18 giornate
LEZIONE

DATA

LEZIONE

MATERIA

PRIMO MODULO
1

18 febbraio

Strumenti operativi per la prova preselettiva

2

22 febbraio

Amministrativo

3

29 febbraio

Amministrativo

4

6 marzo

Costituzionale

5

7 marzo

Civile

6

13 marzo

Civile

7

14 marzo

1° SIMULAZIONE

8

20 marzo

Diritto UE

9

27 marzo

Economia politica

DATA

MATERIA

10

28 marzo

Storia contemporanea

11

3 aprile

Storia contemporanea

12

4 aprile

2° SIMULAZIONE

13
14
15
16
17

17 aprile
18 aprile
8 maggio
9 maggio
15 maggio

SECONDO MODULO

18

Le lezioni si terranno a Bologna presso
la sede di UPI EMILIA-ROMAGNA in via Malvasia 6.

Lezione di Amministrativo
Lezione di Civile
Lezione di Scienza dell’Amministrazione
Lezione di Costituzionale
Casi pratici in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo
16 maggio Casi pratici in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo

Durante lo svolgimento del corso sarà fornito costante supporto ai
partecipanti, che potranno contattarci via mail per formulare quesiti
da sottoporre ai docenti, relativamente al programma di studio o
alle lezioni o sulle simulazioni previste.

Costi di iscrizione:
zEuro 1000,00, più IVA se dovuta, per il Primo modulo;
zEuro 1000,00, più IVA se dovuta, per il Secondo modulo;
Per chi acquista Primo e Secondo modulo è prevista una scontistica. Il costo è di Euro 1500,00, più IVA se dovuta (anziché Euro
2000,00).
E’ possibile acquistare singole giornate al costo di Euro 150,00 più
IVA, se dovuta.
Sarà disponibile a breve il programma dettagliato unitamente alla
scheda d’iscrizione fruibile anche dal sito di UPI Emilia-Romagna e
che invieremo a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Modalità d’iscrizione:
1) Compilazione della scheda cartacea contenente gli estremi per
effettuare il bonifico bancario;
2) Compilazione on line del modulo di adesione sul sito www.upi.
emilia-romagna.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 051 6492491 o mob.
3389713923 oppure scrivere a irene.degiorgi@upi.emilia-romagna.it

Comitato scientifico: Fabrizio Cerioni, Giuseppe Piperata, Luana Plessi, Stefano Sepe, Tiziano Tessaro

Organizzazione e Coordinamento: UPI Emilia-Romagna ︱ 051 6492491 ︱ mob. 3389713923 ︱ www.upi.emilia-romagna.it
UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

(UPI_emiliaromagna)
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(UPI Emilia Romagna)

(UPI Emilia-Romagna)

Corso di preparazione al concorso per la carriera prefettizia
Introduzione
Il corso si propone di fornire strumenti utili al superamento del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia e rappresenta un’opportunità di aggiornamento per chi già opera nella pubblica amministrazione. Le lezioni, che si terranno dal 18 febbraio 2020 al 16 maggio 2020, sono
articolate in due moduli:
 nel primo modulo si affronteranno le materie oggetto della prova preselettiva e in ciascuna
giornata sarà dedicato spazio all’analisi ragionata dei quiz a risposta multipla, individuando
e spiegando quelli di maggiore complessità;
 nel secondo modulo ci si soffermerà sulla trattazione teorica e pratica dei singoli temi.

PROGRAMMA ANALITICO
MATERIA
Strumenti operativi
per la prova
preselettiva

DATA
18/02/2020

PUNTI TEMATICI


22/02/2020




29/02/2020





06/03/2020




Civile

07/03/2020



Civile

13/03/2020




1° simulazione

14/03/2020





Edoardo Raffiotta

Fabrizio Cerioni

Associazioni, fondazioni e società
Soggettività e personalità giuridica

Obbligazioni e contratti


Tiziano Tessaro

Le fonti del diritto
Gli organi costituzionali
Le libertà personali

Persone giuridiche


Claudia Tubertini

Principi
Le singole fasi
Criticità
Procedimento e provvedimento

Principi e organi costituzionali


Federica Iacono

L’amministrazione statale
L’amministrazione regionale e locale
I raccordi tra i diversi livelli di governo

Il procedimento amministrativo


Costituzionale

Metodologia per affrontare i quiz

L’organzizzazione amministrativa


Amministrativo

Giuseppe Piperata
Luana Plessi
Componenti Comitato
Scientifico



Amministrativo

Presentazione del corso

DOCENTE

Fabrizio Cerioni

Fatti e atti giuridici
Contratto ed atti unilaterali
Nullità ed annullabilità del contratto
Simulazione amministrativo
Simulazione costituzionale
Simulazione civile
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Fabrizio Cerioni

MATERIA
Diritto UE

DATA

PUNTI TEMATICI

20/03/2020

Istituzioni e diritti dell’unione europea: unione
doganale, mercato unico e armi







Economia politica

27/03/2020





Storia
contemporanea













03/04/2020

Dal congresso di Vienna ad oggi - parte seconda











04/04/2020





Paola Miglietta
Stefano Sepe

Nascita delle Repubblica Italiana
Ricostruzione e sviluppo economico
Dalla guerra fredda alla caduta del muro
Il tramonto del colonialismo e l’ascesa delle
nuove superpotenze
La lenta costruzione dell’Unione Europea
L’italia dagli anni ’70 alla crisi della prima repubblica
La globalizzazione economica
I problemi delle migrazioni e dell’integrazione

Metodologia per affrontare i quiz: dalla gestione delle informazioni alla risposta selettiva
2° simulazione

Stefano Sepe

Dalla restaurazione alle rivoluzioni del 1848 in
Europa
Il risorgimento in Italia
L’unificazione nazionale la nation building
L’età giolittiana
L’età dell’imperialismo
La prima guerra mondiale
L’Europa e le grandi potenze dopo i trattati di
pace
I regimi totalitari
Il secondo conflitto mondiale

Metodologia per affrontare i quiz: dalla gestione delle informazioni alla risposta selettiva
Storia
contemporanea

Marco Scognamiglio

Domanda e offerta
Mercati non concorrenziali
Politica fiscale e monetaria
Disoccupazione, inflazione e debito pubblico

Dal congresso di vienna ad oggi - parte prima
28/03/2020

Fabrizio Cerioni

Le istituzioni dell’Unione Europea
Diritti fondamentali e limiti
Il primato del diritto dell’Unione Europea
Zona di libero scambio ed unione doganale:
concetti di importazione ed esportazione
Circolazione di armi ed esplosivi

Micro e macroeconomia: principi generali


DOCENTE

Simulazione storia
Simulazione diritto UE
Simulazione economia politica
FINE PRIMO MODULO
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Paola Miglietta
Marco Scognamiglio

MATERIA
Lezione di
amministrativo

DATA
17/04/2020

PUNTI TEMATICI
Invalidità e provvedimento amministrativo




Lezione di civile

18/04/2020



Lezione di
costituzionale

09/05/2020




Lezione di scienza
dell’amministrazione

08/05/2020







Edoardo Raffiotta

Sicurezza urbana
Decreti sicurezza
Ordinanze prefettizie

Modelli organizzativi delle strutture periferiche dell’amministrazione statale


Fabrizio Cerioni

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
La prescrizione e la decadenza

Ordine e sicurezza pubblica


Tommaso Bonetti

Nullità del provvedimento
Annullabilità del provvedimento
Vizi formali o non invalidanti

Forme di responsablità


DOCENTE

Antonella Iunti

Organizzazione amministrativa diretta e indiretta dello stato
Accentramento e decentramento amministrativo
Amministrazione periferica dello stato a competenza generale e a competenza speciale
Il prefetto e le prefetture-utg

Casi pratici

15/05/2020

Ambito giuridico-amministrativo o Gestionaleorganizzativo

Patrizia Paba

Casi pratici

16/05/2020

Ambito giuridico-amministrativo o Gestionaleorganizzativo

Santo Fabiano
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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
PER LA CARRIERA PREFETTIZIA
Indicare le giornate scelte
CORSO PREPARAZIONE AL CONCORSO PER LA CARRIERA PREFETTIZIA (18 GIORNATE)
18.02.2020

22.02.2020

29.02.2020

06.03.2020

07.03.2020

13.03.2020

14.03.2020

20.03.2020

27.03.2020

28.03.2020

03.04.2020

04.04.2020

17.04.2020

18.04.2020

08.05.2020

 09.05.2020

15.05.2020

16.05.2020

Nome e Cognome
E-mail

Telefono
Quote d’iscrizione (barrare la casella corrispondente)

Corso
preparatorio

Quota singola
giornata

Intero Pacchetto
(18 giornate)

Primo Modulo

(Lezioni dal 15.02.2020
al 04.04.2020)

Secondo Modulo

(Lezioni dal 17.04.2020
al 16.05.2020)

€ 150,00 + IVA 22% € 1.500,00 + IVA 22% € 1.000,00 + IVA 22% € 1.000,00 + IVA 22%
(se dovuta)

(se dovuta)

(se dovuta)

(se dovuta)

Dati per la fatturazione**
Ragione Sociale
Via
Cap.

n.
Città

Prov.

P.I.
Codice Univoco

C.F.
Determina

CIG

Split Payment?  sì   no 
** Referente

Tel.

E-mail
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Pagamento
Da effettuarsi anticipatamente, a seguito della ns. mail
di attivazione del corso tramite Bonifico Bancario a favore di:
UPI EMILIA-ROMAGNA
presso INTESA SAN PAOLO S.P.A. - Filiale Via Rizzoli, 5 – Bologna
Codice IBAN: IT 18 Q 03069 02477 100000004054
Varie
In caso del mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, UPI Emilia-Romagna si
riserva di spostare la data del corso, informando i nominativi già iscritti tramite i recapiti da loro
stessi indicati sulla presente scheda.
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere segnalata via mail o fax almeno tre giorni lavorativi
prima dell’inizio dello stesso. Per ragioni organizzative, non si accettano disdette pervenute
oltre i termini indicati. In questo caso, verrà emessa ugualmente fattura, nonostante la mancata partecipazione.
L’iscrizione è VALIDA con l’invio della presente scheda, compilata in ogni sua parte, al fax
051/6494321 o alla e-mail: irene.degiorgi@upi.emilia-romagna.it
Il corso si intende confermato solo a seguito di nostra mail di attivazione. Vi invitiamo in ogni
caso a consultare sempre il nostro sito: www.upi.emilia-romagna.it
Data

Firma

DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex artt. 13 e 14 regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e
D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018
Il titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, Upi
Emilia-Romagna non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri ed alle attività connesse.
Ella può esercitare i diritti di cui al GDPR chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge.
Data

Firma per consenso
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