
                                                           
 

 Corso di Laurea Triennale in “Management Pubblico e della Sanità” (MAPS) 

Corso di Laurea Magistrale in “Amministrazioni e Politiche Pubbliche” (APP)  

 

 

Seminari di Preparazione ai Concorsi Pubblici 
(Anno Accademico 2020-2021) 

 

 

I° Modulo – Accesso ai documenti e trasparenza amministrativa 

Lezione – venerdì 16 aprile 2021, ore 12:30 – 15:30 

Emanuela Furiosi, Professoressa a contratto, Università degli Studi di Milano 

 

II° Modulo – Concessioni di beni pubblici 

Lezione – venerdì 23 aprile 2021, ore 13:30 – 16:30 

Annalaura Giannelli, Professoressa Associata, Università degli Studi Magna Grecia di 

Catanzaro 

 

III° Modulo – Regimi di autorizzazione e diritto amministrativo europeo 

Lezione – venerdì 30 aprile 2021, ore 13:30 – 16:30  

Alessia Monica, Professoressa a contratto, Università degli Studi di Milano 

 

IV° Modulo – Temine di conclusione del procedimento, “silenzi” e nuove forme di tutela 

Lezione – venerdì 7 maggio 2021, ore 13:30 – 16:30 

Stefano Villamena, Professore Associato, Università degli Studi di Macerata 

 

V° Modulo – Discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione 

Lezione - venerdì 21 maggio 2021, ore 13:30 – 16:30 

Annalisa Giusti, Professoressa Associata, Università degli Studi di Perugia 

 

VI° Modulo – Partecipazione al procedimento amministrativo, anche alla luce nel nuovo 

art. 10-bis 

Lezione – venerdì 28 maggio 2021, ore 13:30 – 16:30  

Paolo Provenzano, Professore a contratto, Università degli Studi di Milano 

 

Accertamento finale delle competenze acquisite 

Venerdì 4 giugno 2021, ore 13:30 – 14:30 

 

 

*     *     * 

 

 

 



 

 

Modalità di svolgimento e di iscrizione: 

Il corso si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams, nell’apposita classe “Seminari 

Concorsi Pubblici – Anno 2021”. 

L’iscrizione ai seminari è obbligatoria e da effettuare esclusivamente con il proprio account 

@studenti.unimi.it , compilando - entro domenica 4 aprile 2021- il form al seguente link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7161ExhwdEaj18wNsG1UXHkWqz

318X1Cl1KTX7FzEr1UOVFGT1NWWTY1OTNTTUkzUTVUWTRBNVpYUi4u 

 

 

Successivamente all’iscrizione, a tutti gli iscritti verrà inviato – al proprio 

indirizzo mail @studenti.unimi.it – il “codice di accesso” alla “classe”. 

 

 

 

 

Per gli studenti MAPS e APP: 

Il positivo superamento dell’“Accertamento finale delle competenze acquisite”, consente il 

riconoscimento dei 3 CFU relativi, nel Piano di Studi, alle “Altre attività a scelta dello 

studente / senza voto = seminari” (senza voto, ma “approvato”). 

Al termine dell’accertamento finale, la Prof.ssa Furiosi trasmetterà al Prof. Bottino i 

nominativi degli studenti che hanno chiesto espressamente, all’interno del form di iscrizione 

di cui sopra, il riconoscimento dei predetti 3 cfu. 

 

Per gli studenti degli altri Corsi di Laurea della Facoltà: 

A seguito del positivo superamento dell’“Accertamento finale delle competenze acquisite”, il 

riconoscimento dei 3 CFU relativi, nel Piano di Studi, alle “Altre attività a scelta dello 

studente / senza voto = seminari”, è invece a discrezione del singolo Corso di Laurea: è 

dunque necessario preventivamente chiedere al Presidente, o al Referente/Tutor 

“seminari/laboratori”, del proprio Corso di Laurea, se la frequenza e il superamento di questi 

seminari consente il riconoscimento dei predetti CFU. 

 

Per informazioni inviare una mail ad entrambi i seguenti indirizzi: gabriele.bottino@unimi.it, 

emanuela.furiosi@unimi.it 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7161ExhwdEaj18wNsG1UXHkWqz318X1Cl1KTX7FzEr1UOVFGT1NWWTY1OTNTTUkzUTVUWTRBNVpYUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7161ExhwdEaj18wNsG1UXHkWqz318X1Cl1KTX7FzEr1UOVFGT1NWWTY1OTNTTUkzUTVUWTRBNVpYUi4u

