
 

 

 

PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE: Matteo GNES 
 

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Diritto amministrativo (IUS/10) 
 
3. CONDUTTORE: Matteo GNES (titolare del corso) 

 
4. TITOLO DEL LAB DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Laboratorio normativo Covid-19 
 
5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI: (8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU) 

a) Ore: 10 
b) Num. cfu; 1 
c) Num. incontri: 5 
  

6. DESCRIZIONE:  
a) Tematica affrontata nel LDI. Il Laboratorio è organizzato e diretto dal Prof. Matteo Gnes 
nell’ambito e ad integrazione delle attività dei corsi di diritto amministrativo delle Scuole di 
Giurisprudenza e di Scienze politiche e sociali. Il Laboratorio è aperto a tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla loro partecipazione alle lezioni del corso di diritto amministrativo; 
tuttavia è consigliabile aver superato l’esame di diritto amministrativo o averne seguito le lezioni. 
L’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da Covid-19 ha portato allo stravolgimento non solo 
delle relazioni sociali ed economiche, ma ha inciso profondamente sui diritti dei cittadini, sulla 
disciplina normativa, sulle attività delle pubbliche amministrazioni. Lo studio ed analisi dei 
provvedimenti normativi ed amministrativi adottati per contenere l’epidemia può costituire una 
importante occasione per comprendere i meccanismi dell’azione dei pubblici poteri. Il Laboratorio 
sarà condotto in stretta relazione con lo “Osservatorio normativo Covid-19” dell’Università di 
Urbino (www.uniurb.it/OssCovid19), di cui intende integrare le attività.  
 
b) Modalità di svolgimento:  incontri in presenza 
 
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente: raccolta e redazione di schede di sintesi della 
normativa, redazione di brevi riassunti / report 
 
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI 
(8 ore LDI = 17 ore di lavoro individuale; 12 ore LDI = 25,5 ore di lavoro individuale; 16 ore LDI = 34 
ore di lavoro individuale)  almeno 20 ore di lavoro individuale 
 
e) Periodo svolgimento (mesi inizio/fine): settembre-novembre 2021 
 
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5); 5 
 
g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 
svolgere); 10 (oltre agli studenti di Giurisprudenza) 
 
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.); NO 
 
i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso;  
a) partecipazione e contribuzione alle attività dell’Osservatorio normativo Covid-19 nel corso del 
2020; b) media esami; c) superamento esame di diritto amministrativo e voto esame di diritto 
amministrativo; d) frequenza del corso di diritto amministrativo 2020/2021 o impegno alla sua 
frequenza 
 



 

 

l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti: ore 
di presenza minime, prodotto richiesto ed eventuale valutazione dello stesso.  
frequenza al 75% degli incontri; svolgimento compiti assegnati 
 

7. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: 
Competenze minime (linguistiche, informatiche, numero o tipo di esami svolti, ecc.) e/o status (es. 
anno di corso o corso di laurea frequentato dello studente) di cui lo studente deve disporre (o 
consigliato) al momento della richiesta di iscrizione/candidatura al LD 
NO 
 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI: 
a) Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail: 

- con oggetto: “Partecipazione al Laboratorio normativo Covid-19” 
- ai seguenti  indirizzi: matteo.gnes@uniurb.it e scuola.giurisprudenza@uniurb.it  
- periodo di iscrizione: dal 15 al 29 settembre 2021. 
- dati da indicare nella email: cognome, nome, matricola, corso di laurea, recapiti e dovrà 
essere allegata una autocertificazione che attesti gli esami sostenuti, la votazione riportata 
e la media. 

La partecipazione al Laboratorio è aperta sia agli studenti della Scuola di Giurisprudenza, sia agli 
studenti della Scuola di Scienze politiche e sociali, con preferenza per quelli che frequentano o 
abbiano frequentato il Corso di diritto amministrativo. Al fine della partecipazione non è necessario 
aver sostenuto l’esame di diritto amministrativo o seguire il relativo corso, pur se è fortemente 
consigliato. 
b) Calendario delle attività e materiali didattici 
Le attività del Laboratorio Covid-19 si svolgeranno generalmente il giovedì pomeriggio (ore 14.00-
16.00), a partire dal 30 settembre 2021. 
I temi e problemi trattati nel Laboratorio saranno illustrati nel primo incontro. 
Il calendario indicativo degli incontri, che potrebbe essere oggetto di modifiche, è il seguente: 

Data Argomento 

30.09.2021 Introduzione, presentazione delle attività del Laboratorio e 
dell’Osservatorio Covid-19 

07.10.2021 Diritti, libertà e pandemia: le restrizioni alla libertà di circolazione 
dei cittadini (e degli stranieri) in Italia durante l’emergenza Covid-19 

14.10.2021 Stato e regioni nella gestione della pandemia: le competenze nella 
gestione dell'emergenza; gli automatismi per le misure di 
contenimento per regione; i modelli di sanità (sanità territoriale ed 
USCA) 

21.10.2021 La risposta sanitaria: il tracciamento; la vaccinazione, i piani vaccinali 
ed il passaporto vaccinale; il potenziamento delle strutture sanitarie; 
le procedure per l’acquisto dei vaccini 

03.11.2021 Pandemia e pubblica amministrazione: istruzione ed università; lo 
smart working nelle p.a. 

18.11.2021 (eventuale recupero) 
 

c) Ulteriori informazioni: il calendario delle attività ed i materiali saranno accessibili sulla 
piattaforma “Blended learing” (nell’ambito di una apposita sezione del corso di Diritto 
amministrativo tenuto dal Prof. Matteo Gnes. Gli studenti che non abbiano accesso al corso, 
potranno chiederlo per email al docente stesso). 
 
Data 7.9.2021 
 

      Il docente proponente / responsabile  

 


