INCONTRI DI AGGIORNAMENTO SUI
CONTRATTI PUBBLICI
Upel Milano e Fondazione Enti Locali organizzano tra settembre 2021 e febbraio 2022
un ciclo di incontri sui contratti pubblici. Gli incontri sono rivolti a funzionari e operatori
del settore e sono pensati come momento di aggiornamento professionale e di confronto
con esperti e figure di riferimento.
Gli incontri sono programmati con l'apporto di un qualificato Comitato scientifico e con
la partecipazione dell'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti
Pubblici (Università di Trento) e dell’Osservatorio GREEN - Centro di ricerca sulla
geografia, le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le reti (Università Bocconi).

MODULO GESTIONE DEL CONTRATTO
E DIALOGO CON L'APPALTATORE

1. Strumenti e problematiche del dialogo con
l’appaltatore tra esigenze di governance e
redazione delle clausole contrattuali.
martedì 19 ottobre 2021
ore 10.00 - 12.00
La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione

ISCRIVITI

Modera:
Francesco Zuffada
Specialista legale di MM S.p.A. Esperto di appalti e
contratti pubblici, con particolare riferimento ai lavori
pubblici infrastrutturali e di rigenerazione urbana.

Relatori:
Claudio Galtieri
Già Procuratore nazionale della Corte dei Conti.
Professore a contratto presso l’Università di Bologna SPISA e presso l’Università di Modena - Reggio Emilia.
Esperto in contrattualistica pubblica e nei connessi
profili organizzativi e di responsabilità erariale.

Mauro Amadei
Ingegnere. Esperto nel settore degli appalti pubblici di
servizi e nei sistemi di controllo.

2. Il ruolo del RUP e il Direttore dei Lavori
martedì 26 ottobre 2021
ore 10.00 - 12.00
La partecipazione è a pagamento

ISCRIVITI

Modera:
Francesco Tramontana
Segretario generale del Comune di Varese. Docente, in
tema di contrattualistica pubblica al Master Universitario
in Appalti e Contratti (MAC) del Politecnico di Milano e
per altre istituzioni territoriali.

Relatori:
Antonella Cupiccia
Responsabile legale di MM S.p.A.

Michele Miguidi
Dirigente - Area giuridico amministrativa presso la
Pronvincia di Verona. Esperto in materia di
contrattualistica pubblica e svolge il ruolo di RUP.

E' necessaria la registrazione al portale prima dell'inizio dell'evento.
Per informazioni e costi sul ciclo formativo:
clicca qui
+ 39 0248008741
segreteria@upel.it
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