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Molto più di una scuola
di management

La cultura manageriale
al servizio dei cittadini

Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

La nostra mission è stimolare e attuare
cambiamento e innovazione nei servizi, nei
processi, nella tecnologia e nelle relazioni. In
questo contesto, risulta strategico il ruolo del
capitale umano; è sulle persone che si gioca la
vera sfida, sulla capacità di attivare progetti, di
cooperare, di coordinare azioni di sistema, di
attivare relazioni tra pubblico e privato e con i
cittadini secondo modalità proattive.

UNA FORMULA UNICA NEL SUO GENERE
Con la pubblicazione del nuovo bando del Concorso
pubblicato in G.U. n.14 del 19 Febbraio 2021 e della
successiva integrazione (G.U. n. 28 del 9 Aprile 2021) che
prevede la copertura di 60 posti per Referendario TAR,
CUOA Business School intende offrire un corso di
preparazione unico nel suo genere: un corso intensivo
focalizzato sulla prova pratica consistente nella
redazione della sentenza.
La prova pratica, tra le quattro di cui si compongono le
prove scritte del concorso è, indiscutibilmente, quella
per la quale è più difficile organizzare la preparazione
manualistica con riferimento alle regole linguistiche,
all’ordine di trattazione delle questioni e alle connesse
tematiche processuali.
L’idea di un corso di preparazione incentrato sulla
redazione della sentenza risponde all’esigenza specifica
di potenziare nel candidato le tecniche di redazione
congiuntamente all’approfondimento dei profili
processuali e sostanziali degli istituti alla luce della
dottrina e della esperienza pretoria.
.
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OBIETTIVI

Il percorso formativo intende supportare i
candidati al concorso per referendario TAR con un
focus mirato ad affrontare la prova pratica: a tal
fine, il corso intende trasmettere ai partecipanti
strumenti concettuali e tecniche di redazione di
una sentenza riguardanti il rito ordinario, le
responsabilità e i singoli riti speciali, senza
trascurare
continui rimandi e approfondimenti sui
.
profili processuali e sostanziali degli istituti
correlati allo svolgimento della prova, alla luce
della dottrina e della giurisprudenza
amministrativa.
DESTINATARI

Il corso è rivolto in via prioritaria ai candidati al
Concorso per Referendario TAR 2021.
Il numero di partecipanti al corso in aula è a
numero chiuso per garantire il rispetto dei
protocolli vigenti

FACULTY
Il corso sarà tenuto da magistrati amministrativi
con consolidata esperienza nell’attività didattica e,
in particolare, nella docenza in percorsi di
preparazione ai concorsi.

DURATA E IMPEGNO

Il percorso formativo ha una durata complessiva
di 50 ore in aula, così organizzate:
10 incontri di 5 ore l’uno, in formula weekend
(venerdì pomeriggio e sabato mattina).
Parte integrante del percorso è costituita, inoltre,
da un lavoro individuale di sviluppo e scrittura
di una sentenza per ciascun rito trattato, che sarà
oggetto di correzione e restituzione individuale.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
coloro che avranno frequentato almeno l’80%
delle ore previste.
Stante le caratteristiche del corso – prettamente
pratico e basato su una dinamica di confronto e
dialogo continuo tra docente e discenti – il corso
verrà erogato in presenza.

ARTICOLAZIONE

Il corso si articola, per ciascuna lezione, nei
seguenti momenti:
In classe
• Il docente somministrerà una traccia all’inizio
della lezione la quale sarà sviluppata –
collettivamente e attraverso una interlocuzione
continua con (e tra) i partecipanti - previo
approfondimento teorico delle questioni
sostanziali e processuali che la stessa traccia
pone
Lavoro individuale
• Assegnazione di una traccia da sviluppare a
casa
• Correzione a cura del docente e restituzione
personalizzata in modalità on-line

MODULO 2 - IL MODELLO DI GOVERNANCE
NELLE FORME ASSOCIATE

STRUTTURA DEL PERCORSO

•

25 e 26 giugno 2021
Rito ordinario: 1^ traccia
Rito ordinario: 2^ traccia

•

16 e 17 luglio 2021
Rito speciale: accesso
Rito speciale: silenzio

•

3 e 4 settembre 2021
Rito speciale: 1^ traccia appalti
Rito speciale: 2^ traccia appalti

•
•

24 e 25 settembre 2021
Rito speciale: elettorale
Rito speciale: ottemperanza

•

8 e 9 ottobre 2021
Rito speciale ex art. 119 cod. proc. amm.
Responsabilità della p.a.

COSTO DI
PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è di
€ 1.400.+ I.V.A., comprensiva di:
- 50 ore di frequenza d’aula in presenza
- 10 correzioni personalizzate delle tracce
sviluppate a casa
Sono disponibili sconti e agevolazioni
consultabili alla pagina:
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DIDATTICA
Lezioni d’aula, studio di casi reali e
simulazioni: il modello didattico proposto
ha l’obiettivo di fornire strumenti
immediatamente applicabili e di
sviluppare nei partecipanti capacità di
analisi e di soluzione dei problemi in vista
della prova pratica di stesura della
sentenza. Le tecniche utilizzate
favoriscono la contaminazione, lo scambio
di idee e di esperienze tra i partecipanti,
creando un ciclo virtuoso di crescita
formativa anche attraverso il confronto
con i colleghi d’aula.
Piattaforma didattica
Per accompagnare e integrare i contenuti
e le modalità didattiche propri della
formazione svolta in aula, è previsto
l’utilizzo di un ambiente web dedicato
attraverso il quale, in modalità a distanza,
è possibile fruire di materiali di studio e di
documenti di approfondimento e
interagire con docenti e colleghi.

SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’architetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Business School. L’antica domus agricolae situata ad
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Magna per incontri e
convegni con capienza di 210 persone, aule
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la
possibilità di navigare in Internet nelle zone
coperte dalla rete wi-fi.
Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.
CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
CUOA Executive Education, tel. 0444 333860.
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