
 

 

 

Questo Dipartimento è riferimento di Amministrazioni pubbliche per 

l’organizzazione di Corsi di formazione e di aggiornamento del personale. 

Allo scopo di avere contezza delle risorse umane “interne” disponibili e di 

formarne i relativi elenchi in modo da utilizzare correttamente le competenze 

necessarie, gli incarichi per Corsi di formazione e/o di aggiornamento verranno 

pubblicizzati all’Albo del DAPPSI e della Facoltà di Scienze Politiche per acquisire 

le disponibilità occorrenti. 

Per competenze “interne”, fatte salve le eventuali autorizzazioni, s’intendono: 

a) Tutti i docenti che insegnano o hanno insegnato nell’ultimo triennio, anche 

a contratto, in Corsi di laurea triennali, specialistici o di specializzazione 

(Scuole) attivati presso la Facoltà di Scienze Politiche; 

b) I titolari di assegno di ricerca; 

c) I dottori di ricerca che hanno conseguito un dottorato con sede 

amministrativa presso il Dipartimento o presso la Facoltà di Scienze 

Politiche; 

d) I dottorandi di ricerca, regolarmente iscritti almeno al secondo anno, di un 

dottorato con sede amministrativa presso il Dipartimento o presso la 

Facoltà di Scienze Politiche. 

Al momento il Dipartimento è destinatario di corso di formazione in Diritto 

Amministrativo (settore disciplinare IUS/10) per il personale della Provincia 

regionale di Catania e sono richieste competenze per i seguenti argomenti 

d’insegnamento: 

1) L’evoluzione dei sistemi a Diritto Amministrativo e 

l'aggiornamento dei principi del pubblico amministrare; 

2) Principi di Diritto Amministrativo Europeo; 

3) Il procedimento amministrativo;  

4) I provvedimenti amministrativi; 

5) L'amministrazione di risultati; 

6) L'evoluzione dei controlli; 

7) Il sistema delle Autonomie; 



8) Vecchie e nuove responsabilità delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

9) L'attività non autoritativa e l'uso degli strumenti 

giuridici del diritto privato; 

10) I pubblici servizi: effettività dell'ordinamento e 

tipologie gestionali;  

11) Il rapporto di lavoro con le Amministrazioni 

pubbliche; 

12)  I rapporti fra Stato e regioni, a statuto ordinario e 

speciale. 

Gli interessati possono dichiarare la loro disponibilità, anche per e-mail 

(ramessi@unict.it). Le disponibilità verranno raccolte presso il Dipartimento fino 

al 29 gennaio corrente anno. 

Gli elenchi dei disponibili verranno aggiornati semestralmente.  

Catania, Università, DAPPSI, 08 gennaio 2010. 

Il Direttore 

(Prof. Giuseppe Vecchio) 
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