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CIRCOLARE N. 3/2017  Ravenna, 16 febbraio 2017 

N. Prot.:  191   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Master in contrattualistica  LORO SEDI 

 pubblica   

    

  
Si comunica che l’Ordine, in cooperazione con l’Autorità Portuale di Ravenna e Maggioli S.p.A., ha 

organizzato un   
Master in contrattualistica pubblica 

Il corso, suddiviso in 13 giornate singole, si terrà presso la sala corsi dell’Autorità Portuale di Ravenna, 
sita in Ravenna, Via Antico Squero 31, secondo il seguente calendario: 

‐ I giornata: “Il nuovo Codice dei contratti pubblici e il quadro normativo vigente: primo 

inquadramento” - 21 febbraio 2017, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00: 7 CFP 

‐ II giornata: “Le fasi della procedura di affidamento: la preparazione dell’appalto” - 3 marzo 2017, 

ore 08.30-14.30: 6 CFP 

‐ III giornata: “Le fasi della procedura di affidamento: le procedure di scelta del contraente (prima 

parte: il quadro delle procedure applicabili)” - 7 marzo 2017, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00: 7 

CFP 

‐ IV giornata: “Le fasi della procedura di affidamento: le procedure di scelta del contraente 

(seconda parte: la redazione del bando e l’indizione della gara)” - 14 marzo 2017, ore 9.00-13.00 

e 14.00-17.00: 7 CFP 

‐ V giornata: “Le fasi della procedura di affidamento: le procedure di scelta del contraente (terza 

parte: le commissioni, l’applicazione dell’o.e.p.v., la verifica delle offerte anomale)” - 24 marzo 

2017, ore 8.30-14.30: 6 CFP 

‐ VI giornata: “La stipulazione del contratto e l’avvio della fase di esecuzione”  - 31 marzo 2017, 

ore 8.30-14.30: 6 CFP 

‐ VII giornata: “Le procedure sotto-soglia e semplificate e il mercato elettronico” - 5 aprile 2017, 

ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00: 7 CFP 

‐ VIII giornata: “Le misure di trasparenza e prevenzione della corruzione e i profili penalistici” - 19 

aprile 2017, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00: 7 CFP 

‐ IX giornata: “La progettazione nei lavori pubblici” - 27 aprile 2017, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00: 

7 CFP 

‐ X giornata: “La progettazione e l’esecuzione negli appalti di servizi e forniture” - 5 maggio 2017, 

ore 8.30-14.30: 6 CFP 
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‐ XI giornata: “L’esecuzione nei lavori pubblici” - 12 maggio 2017, ore 8.30-14.30: 6 CFP 

‐ XII giornata: “La risoluzione delle controversie” - 15 maggio 2017, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00: 

7 CFP 

È prevista un’ulteriore giornata di verifica dell’apprendimento facoltativa che non rilascia CFP. 

I CFP saranno accreditati, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita, per la 
partecipazione a tutta la durata delle varie giornate. Per l’accreditamento dei CFP non sono consentiti ulteriori 
frazionamenti.  

Il costo della partecipazione è esplicitato nella scheda di iscrizione allegata che è necessario inviare a  
Maggioli S.p.A. all’indirizzo mail formazione@maggioli.it.  

Le iscrizioni per il conseguimento dei CFP dovranno essere altresì effettuate attraverso il sito 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione 
“Formazione” e cliccando sull’indirizzo web www.isiformazione.it/ita/home.asp nel quale è presente il 
programma dettagliato.  

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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