
 
 

Torino, 31 gennaio 2023 
 
 
 
        Ai Rettori/Alle Rettrici 
        Ai Direttori Generali/Alle Direttrici Generali 
        Loro Sedi 
 
 
 
 

Oggetto: Proposta di adesione alla Comunità professionale UniCONTRACT 2023. 
 
 
Gentilissimo/Gentilissima,  
 
ho il piacere di comunicare che il Comitato Scientifico di “UniCONTRACT”,  presidio permanente 

delle attività di formazione e aggiornamento specialistico in materia di Contratti/Appalti del CO.IN.FO. ha 
predisposto l’allegato programma annuale di formazione, raccogliendo bisogni ed esigenze della Comunità 
professionale del mondo universitario.  

 
È un particolare momento di cambiamento segnato dalla imminente  entrata in vigore del nuovo 

Codice degli Appalti dove la necessità di “fare rete” tra gli specialisti è uno strumento indispensabile per 
presidiare la complessità e la tempistica  delle nuove procedure.  

 
Per raccogliere questa esigenza, trasmetto in allegato la proposta di adesione del vostro Ateneo alla 

Comunità professionale  “UniCONTRACT” per l’anno 2023 che potrà essere formalizzata inviando lettera di 
adesione, tramite e-mail o pec (segreteria@coinfo.net - coinfo1@pec.it), alla Segreteria dello scrivente 
Consorzio. 

 
Ringraziando per l’attenzione, saluto cordialmente.  
 
 
 
 

    IL PRESIDENTE 
               (Prof. Franco BOCHICCHIO) 

        
 
        
 

 
Segreteria Generale e Sede c/o Università degli Studi di Torino Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483 
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LO SCOPO 
La complessità delle tematiche in materia contrattuale che gli Uffici Appalti e/o Contratti devono 
quotidianamente affrontare e risolvere, necessita non soltanto della presenza di soggetti 
professionalmente preparati, ma anche di una “rete permanente”, strumento indispensabile per scambiare 
opinioni, pareri, decisioni e adottare comportamenti condivisi a fronte di casistiche similari. 
Il progetto è realizzato attraverso il consolidato format delle Comunità professionali del CO.IN.FO. (ISOIVA, 
Segreterie 2.1, UniSOF, UniSAN, UniR.U., UniAMM e UniCOM), puntando ad assicurare la crescita 
professionale del personale attraverso la creazione e il rafforzamento di “Comunità di pratiche”. 
 
I TEMI 
Il settore dei contratti pubblici è, da sempre, stato caratterizzato da una evoluzione normativa connotata 
da ritmi serrati e, più di altri, risente di eventi esterni. Soprattutto negli ultimi tempi questi hanno indotto il 
Comitato Tecnico Scientifico ad una programmazione di incontri formativi per la Comunità professionale di 
“UniCONTRACT” caratterizzata, da un lato, da un approccio volto allo studio e approfondimento di temi di 
particolare rilievo connotati da peculiari criticità interpretative e, dall’altro, dallo sforzo di “inseguire” le 
novità che il Legislatore ha, via via, introdotto nella materia anche per corrispondere agli impegni assunti 
con l’Europa con misure volte al rilancio e ripresa dell’economia italiana (incluse quelle legate al PNRR). 
A margine del contesto normativo, pur modificato ed affiancato da previsioni esterne secondo una linea di 
sviluppo basata su logiche di una pragmatica progressività che accompagna l'intero percorso di transizione 
verso un contesto più vicino a quello europeo, il Codice degli Appalti è rimasto “in piedi” e lo sarà fino 
all'attuazione del decreto di delega al Governo in materia di contratti pubblici.  
Ora, il testo del NUOVO Codice degli Appalti ha superato il vaglio del Consiglio di Stato per cui il Comitato 
Tecnico Scientifico ritiene che corra l’obbligo di attendere il perfezionamento dell’iter procedurale previsto 
per l’entrata in vigore delle nuove norme al fine di porre mano ad una programmazione puntuale, oculata, 
attendibile, pienamente consapevole delle novità introdotte. 
Ciò fa ritenere che sia presumibile che il primo incontro dell’anno 2023 possa essere dedicato alla disamina 
generale di nuovi istituti e relative procedure, mentre bisognerà attendere il secondo incontro per 
approfondire difficoltà interpretative anche alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali e all’analisi 
dell’impatto sulla realtà universitaria. 
   
I SERVIZI E I COSTI  
Per il 2023 le attività saranno svolte in modalità blended avvalendosi di una metodologia didattica attiva 
che faciliti la partecipazione attraverso l’utilizzo di esercitazioni, lo studio di casi, l’analisi delle risoluzioni a 
problemi concreti e la condivisione delle best practices.  
Il coordinatore organizzativo farà da raccordo tra un incontro e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio 
per raccogliere quesiti e casi specifici attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula. 
Fornirà il suo supporto durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la 
conclusione di ciascun incontro.  
 
L’adesione alla Comunità professionale dà diritto: 
- alla partecipazione gratuita di cinque persone (2 in presenza e 3 a distanza) a ciascuno dei due incontri 

di formazione organizzati in modalità blended dal CO.IN.FO. per le Università che hanno aderito al 
progetto. Tali incontri avranno una struttura di 3/4 sessioni della durata di 3/4 ore ciascuna e 
affronteranno casi pratici con autorevoli esperti del settore; 

- alla riduzione del 50% della quota individuale di iscrizione per ulteriori partecipazioni (a partire dalla 
6^ iscrizione) agli incontri di formazione per il personale dell’Università aderente al progetto, senza 
limitazioni nel numero delle iscrizioni. 
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 UNIVERSITÀ CONSORZIATA UNIVERSITÀ 
NON CONSORZIATA 

COSTO ANNUALE € 2.800 € 3.500 

SCONTO DEL 10% SUL COSTO ANNUALE 
(ADERENDO AD ALMENO 3 COMUNITÀ) € 2.520 € 3.150 

PARTECIPAZIONI GRATUITE 
ALLE DUE ATTIVITÀ FORMATIVE  

5 
(2 in presenza e 3 a distanza) 

5 
(2 in presenza e 3 a distanza) 

COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE 
FUORI ADESIONE 

AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA  
(9 ORE DI FORMAZIONE) 

€ 600 € 700 

COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE 
FUORI ADESIONE 

AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA  
(12 ORE DI FORMAZIONE) 

€ 700 € 800 

 
Tutti gli importi citati si intendono esenti IVA art.10 comma 1 n.20 del DPR 633/72 in riferimento all’art.14 n.10 della Legge 
24/12/1993 n.537. 
 
I DESTINATARI 
Il progetto è rivolto al personale dell’Ufficio Appalti e/o Contratti dell’Università e, per specifici argomenti, 
al personale degli Uffici Legali e a quello degli Uffici tecnici. 
 
IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO E IL COORDINATORE ORGANIZZATIVO  
Il coordinamento scientifico è affidato al Dott. Ugo MONTELLA - Procuratore regionale della Corte dei conti 
del Veneto, alla Dott.ssa Loredana SEGRETO – Direttrice Generale dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale "Amedeo Avogadro" e al Dott. Alessandro QUARTA – Dirigente con incarico di Direttore della 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Evarita D’ARCHIVIO, Dirigente a 
contratto dell’ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna.  
 
IL PAGAMENTO 
Il pagamento dell’importo di adesione dovrà essere effettuato al ricevimento della relativa fattura. 
La durata del progetto “UniCONTRACT” è annuale e corrisponde all’esercizio finanziario di riferimento (1° 
gennaio - 31 dicembre). 
Alla scadenza, l’adesione per l’anno successivo è soggetta a rinnovo esplicito da parte dell’Università. 
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