
ALLEGATO 1 

 

MODULI DIDATTICI BANDITI 

 

Modulo A. Diritto amministrativo – n. 3 insegnamenti vacanti 

Ore 16 

Contenuto sintetico L’Attività amministrativa di diritto pubblico: il procedimento e il provvedimento 

amministrativo. Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Decreto 

Semplificazioni 2020. Fasi del procedimento. Il provvedimento amministrativo. 

Controlli e responsabilità: i controlli di efficienza; la responsabilità della 

pubblica amministrazione; la responsabilità dei funzionari e dei dirigenti. 

Controlli amministrativi su atti, organi ed enti. Ruolo della Corte dei Conti. 

Responsabilità della Pubblica Amministrazione. Codici di comportamento. 

Sanzioni disciplinari. 

Le misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione: caratteri generali. Quadro normativo e concetto di corruzione. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

Il sistema della giurisdizione amministrativa. La tutela in sede amministrativa. 

Il processo amministrativo. 

SSD IUS/01, IUS/10 

 

Modulo C. Teoria e metodi di orientamento al lavoro – n.2 insegnamenti vacanti 

Ore 16 

Contenuto sintetico Analisi delle competenze, bilancio delle competenze e progetto 

professionale, accoglienza, servizi informativi di base, rilevazione delle 

caratteristiche dell'utente (bisogni e risorse). 

Indirizzamento ai servizi specialistici e definizione del patto di servizio. 

Networking con la rete territoriale dei servizi per il lavoro e per la 

formazione e con le reti ed i servizi sociali. 

SSD M-PSI/06 

 

Modulo D. Statistica/Statistica economica - n. 3 insegnamenti vacanti 

Ore 12 

Contenuto sintetico Le fasi dell’analisi statistica. Tipologie di analisi statistica. Rilevazioni 

statistiche. Strumenti grafici per la rappresentazione delle analisi 

statistiche (diagrammi, istogrammi). 

Analisi del mercato del lavoro: fonti statistiche, rilevazioni censuarie e 

campionarie.  

Gli indicatori del mercato del lavoro. Politiche attive del lavoro partendo 

dai dati e dalle informazioni. 

SSD SECS-S/01, SECS-S/03, MAT/06 

 

Modulo E. Informatica (livello di padronanza “avanzato”) – n.1 insegnamento 

vacante 

Ore 20 

Contenuto sintetico Open Data. 



Funzionalità avanzate di wordprocessor e fogli elettronici. 

Utilizzo di motori di ricerca Web e impostazione di ricerche avanzate. 

Strumenti cloud per la condivisione dei documenti. 

Creazione e condivisione di contenuti online. 

Tecniche e strumenti per il Backup dei dati. 

Rischi e minacce negli ambienti digitali. 

Misure base di sicurezza per proteggere i dispositivi. 

Gestione delle password. 

Dati personali e Privacy. 

Aspetti informatici del GDPR. 

 Strumenti di autenticazione (es. CIE, SPID e CNS) per accedere ai 

servizi on-line erogati dalle pubbliche amministrazioni. 

SSD INF/01, ING-INF/05 

 

Modulo F. Creazione di impresa e organizzazione aziendale n. 3 insegnamenti 

vacanti 

Ore 8 

Contenuto sintetico Management delle organizzazioni di servizio e delle reti territoriali  
Gestione organizzativa 

- progettazione dei ruoli 
- cenni alla gestione delle risorse umane 

Leadership 
- stili manageriali 
- stili di leadership 

SSD ING-IND/35, SECS-P/08 
 

 


