PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI
1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE: Matteo GNES
2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Diritto amministrativo (IUS/10)
3. CONDUTTORE: Matteo GNES
4. TITOLO DEL LAB DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Laboratorio normativo Covid-19”
5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI: 15 ore (come approvato per Giur) + 1 (per SP = 2 CFU
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU)
a) Ore: 16
b) Num. cfu; 2
c) Num. Incontri: indicativamente 7 o 8

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 online ed eventualmente 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 34 ore di lavoro individuale
e) Periodo svolgimento (mesi inizio/fine); marzo-maggio 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
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