
                                               
 

Corso di Laurea Triennale in “Management Pubblico” (MAP) 

 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 2019-2020) 

 
I° Modulo – La salute pubblica tra Stato, Regioni ed Enti locali 
Lezione – venerdì 15 maggio 2020, ore 10.00 -13.00 
Edoardo Carlo Raffiotta, Professore associato di Diritto Costituzionale, Università di 
Bologna 

 
II° Modulo – I rapporti tra il diritto europeo e il diritto nazionale ed il “dialogo” tra le 
Corti 
Lezione – venerdì 22 maggio 2020, ore 10.00 -13.00 
Ginevra Greco, Ricercatrice in Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Palermo 

 
III° Modulo – La Regione Lombardia, e gli Enti locali, lombardi contro il Covid-19 
Lezione – venerdì 29 maggio 2020, ore 10.00 -13.00 
Giulia Pinotti, Dottore di Ricerca di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Milano  
Vania Danzi e Luigi Previti, Dottorandi di Ricerca in Diritto Amministrativo, Università degli 
Studi di Milano 
Giacomo Pisani e Federico Votta, Dottori in Giurisprudenza 

 
IV° Modulo – Salute pubblica, sanità e Unione europea 
Lezione – venerdì 5 giugno 2020, ore 10.00 -13.00 
Alessia Monica, Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea e Diritto amministrativo 
europeo, Università degli Studi di Pavia 
 
V° Modulo – La trasparenza amministrativa: accesso documentale, accesso civico e 
accesso civico generalizzato, anche nell’emergenza sanitaria Covid-19 
Lezione - venerdì 12 giugno 2020, ore 10.00 -13.00 
Emanuela Furiosi, Professore a contratto, Università degli Studi di Milano 
 
VI° Modulo – La responsabilità della Pubblica Amministrazione, e dei suoi agenti, in 
materia sanitaria  
Lezione – venerdì 19 giugno 2020, ore 10.00 -13.00 
Giovanni Pasceri, Avvocato nel Foro di Milano 

 
Accertamento finale delle competenze acquisite 
Venerdì 26 giugno 2020, ore 10.00-12.00 



Modalità di svolgimento e di iscrizione: 
Il corso si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams, nell’apposita classe “Seminari 
Concorsi Pubblici”. 
L’iscrizione ai seminari è obbligatoria, inviando una mail ad entrambi i seguenti indirizzi: 
emanuela.furiosi@unimi.it, gabriele.bottino@unimi.it  
entro domenica 10 maggio 2020. 
La mail deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:  
- il proprio nome e cognome  
- il proprio numero di matricola 
- il proprio Corso di Laurea ed il relativo anno di iscrizione 
- se i seminari vengono frequentati anche per acquisire la certificazione dei 3 cfu da “altre 

attività a scelta dello studente” (vedi, di seguito), oppure soltanto per apprendimento 
personale. 

Successivamente all’iscrizione, a tutti gli iscritti verrà inviato – mediante l’indirizzo mail di 
invio della richiesta di iscrizione – il “codice di accesso” alla “classe”. 
 
Per gli studenti MAP, MAPS ed 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, ma “approvato”). 
Al termine dell’accertamento finale, la Prof.ssa Furiosi trasmetterà al Prof. Bottino i 
nominativi degli studenti che hanno chiesto (vedi sopra) il riconoscimento dei predetti 3 cfu. 

 
Per gli studenti degli altri Corsi di Laurea della Facoltà: 
A seguito del positivo 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, ma “approvato”), è a discrezione del singolo Corso di Laurea: è dunque 
necessario chiedere al Presidente, od al Referente/Tutor “seminari/laboratori”, del proprio 
Corso di Laurea. 

 


