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Programma delle attività formative – Vers. 1 Agg. 26 gennaio 2018 

 

Area giuridica – Università statale di Brescia (28 ore) periodo marzo-giugno 2018. 
Dipartimento di Giurisprudenza AULA MAGNA 
Via San Faustino, 41 
Brescia 
 
Calendario degli incontri formativi: 
 

• 28 marzo 9.00-13.00: Incontro introduttivo.  Presentazione del percorso formativo e delle finalità del Progetto. 
Registrazione di tutti i partecipanti con inizio a partire dalle ore 8:30. 
- Proff.sse Adriana Apostoli e Maddalena Colombo 
     Responsabili scientifiche del Progetto 



 
 
 
 

• 4 aprile 9.00-13.00: “Il principio personalista e la tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione italiana”. 
- Prof.ssa Arianna Carminati 

 
• 11 aprile 9.00-13.00: “Lo status di cittadino e la posizione costituzionale dello straniero in Italia”. 

- Prof.ssa Arianna Carminati 
 

• 9 maggio 9.00-13.00: "Le situazioni giuridiche soggettive e il procedimento amministrativo". 
- Prof.ssa Elisa Tira 

 
• 23 maggio 9.00-13.00: "Il provvedimento amministrativo: caratteri, tipologie, invalidità, notifiche". 

- Prof.ssa Elisa Tira 
 

• 6 giugno 9.00-13.00: “Il sistema amministrativo italiano: articolazione, decentramento, autonomia e responsabilità”. 
- Prof.ssa Nadia Maccabiani 

 
• 13 giugno 9.00-13.00: “La semplificazione del procedimento amministrativo attraverso l’informatizzazione della 

pubblica amministrazione e la documentazione amministrativa elettronica”. 
- Prof.ssa Nadia Maccabiani 

 
 
Tutti gli interventi formativi saranno preceduti da un fase di adempimenti relativi alla registrazione delle presenze dei 
partecipanti, che avrà inizio a partire dalle ore 8:30 presso l’aula magna in presenza di un tutor  per ciascuna giornata prevista 
dal calendario didattico già inoltrato mediante apposite circolari. 
 
Ciascun partecipante potrà iscriversi gratuitamente mediante il servizio di registrazione della piattaforma telematica 
dell’Associazione Comuni Bresciani, partner del Progetto, accreditandosi e seguendo le istruzioni al link: 
http://www.acbserviziformazione.it/  
 

 
 


