
Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO COSTITUZIONALE E CONTABILITA’
PUBBLICA (Utile per la preparazione di CONCORSI IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)  
– PROMOZIONE 2018 –  

Salerno Formazione ,  società operante nel  settore della didattica,  della formazione professionale e
certificata  secondo  la  normativa  UNI  EN  ISO  9001:2008  settore  EA 37  per  la  progettazione  ed
erogazione di corsi di formazione professionale e di master di alta formazione professionale, organizza
il MASTER IN DIRITTO COSTITUZIONALE E CONTABILITA’ PUBBLICA.

➔ Utile per la preparazione di CONCORSI IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Una delle caratteristiche più sorprendenti della legge dello Stato democratico sociale è la supremazia della
Costituzione.  Di conseguenza, la teoria della creazione insegna che il  cosiddetto blocco costituzionale è
costituita dalle norme di diritti fondamentali e delle garanzie e l'organizzazione dello Stato e poteri, che sono
chiamati materialmente norme costituzionali.

Obiettivo  del  master  è  consentire  ai  neolaureati  di  acquisire  le  conoscenze  di natura  giuridico-
amministrativa utili  per  il  superamento  dei  concorsi  nelle pubbliche  amministrazioni;  favorire  la
formazione necessaria potenzialmente per avanzare nelle pubbliche amministrazioni; fornire a dirigenti e
funzionari  delle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e  locali  l’opportunità  di  svolgere  un’attività  di
aggiornamento e di riqualificazione professionale; offrire la possibilità ai liberi professionisti di approfondire
le  proprie  conoscenze  sui  temi  principali  del  diritto  costituzionale  e  della  contibilità  nella  pubblica
amministrazione.

Per questo, l’attività didattica del master risponde ad una triplice esigenza di formazione e perfezionamento.
Dare ai  giovani  laureati  la  possibilità  di  completare  e  perfezionare  la  propria  conoscenza delle  materie
attinenti alle pubbliche amministrazioni. Fornire a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni,
centrali e locali, l’opportunità di svolgere un’attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale,
propedeutica alla progressione in carriera. Permettere l’approfondimento e l’aggiornamento delle conoscenze
nel campo del diritto civile ed amministrativo ai professionisti del settore, compresi quelli che esercitano
l’attività forense.

Altro obiettivo che il master si propone è quello di illustrare la gamma dei poteri pubblici incidenti sulle
attività d’impresa – e più in generale –, sui mercati,  in modo da consentire agli  studenti di acquisire la
conoscenza  di  base  degli  strumenti,  delle  forme  e  delle  discipline  giuridiche  applicabili  all’intervento
pubblico nell’economia, nell’ambito dei rinnovati rapporti tra Stato e mercato, anche alla luce del diritto
europeo.

Si  analizzerà  poi  lo  stato  della  legislazione  chiamata  a  dare  attuazione  all’art.  41,  comma  3,  della
Costituzione,  sia  dettando  limiti  all’iniziativa  economica  privata,  per  la  tutela  di  preminenti  interessi
pubblici; sia attraverso programmi di aiuti pubblici alle attività produttive. Quest’ultima tematica consentirà
di passare ad esaminare la disciplina giuridica della finanza pubblica, nei suoi rapporti con le regole europee
(vincoli  di  Maastricht,  patto  di  stabilità  e  crescita,  Trattato  sulla  stabilità,  sul  coordinamento  e  sulla
governance nell’Unione economica e monetaria-c.d. Fiscal compact).



Infine, dopo aver ricostruito i caratteri dell’ordinamento sezionale dei servizi di pubblica utilità (nozione di
servizio pubblico, evoluzione storica, classificazioni, forme di gestione dei servizi pubblici locali), una parte
del  corso verrà  dedicata  allo  studio delle  forme giuridiche attualmente  assunte  dall’impresa pubblica,  a
seguito dei processi di privatizzazione. Ci si soffermerà quindi a delineare il quadro delle norme applicabili
alle società a partecipazione pubblica, evidenziandone gli stretti rapporti con l’esigenza di razionalizzazione
e riduzione della  spesa pubblica;  il  tema verrà  svolto anche tenendo conto della  distinzione tra  società
strumentali all’amministrazione e società preposte alla gestione dei servizi pubblici.

 
DATA INIZIO LEZIONI: 31 GENNAIO 2019 

 
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale  per circa n. 3 ore lezione.  

 
E’  POSSIBILE  SEGUIRE  LE  LEZIONI,  OLTRE  CHE  IN  AULA,  ANCHE  IN  MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE. 

 
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “DIRITTO COSTITUZIONALE E
CONTABILITA’ PUBBLICA”  

 
DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone  in possesso di diploma  e/o laurea
triennale e/o specialistica.  

 
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici
089.2960483 e/o 338.3304185. 

CHIUSURA ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2018 E/O RAGGIUNGIMENTO DI
MASSIMO 16 ISCRITTI 

PROGRAMMA DI STUDIO:

MODULO 1 - IL DIRITTO COSTITUZIONALE
 Significato, oggetto e funzione del Diritto costituzionale
 Lo Stato
 Le forme di Stato
 La separazione dei poteri
 L’Unione europea

MODULO 2 – LA COSTITUZIONE
 La Costituzione italiana
 Le forme di governo
 L’organizzazione costituzionale in Italia
 Il Governo
 Il Parlamento



 Il Presidente della Repubblica
 L’Amministrazione della giustizia
 Regioni e governo locale

MODULO 3 - LE FONTI
 Le fonti: nozioni generali
 Le fonti dell’ordinamento italiano: significato, funzione e procedimenti di formazione legislativa
 Le fonti delle autonomie: Statuti, leggi e regolamenti 
 Le fonti europee

MODULO 4 – LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, I DIRITTI E LE LIBERTA’ DA PRESERVARE
 La Corte Costituzionale
 Il controllo di costituzionalità delle leggi
 Il giudizio in via principale
 I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
 Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo
 La giustizia “politica”
 Il principio di uguaglianza
 Libertà e diritti
 Le garanzie costituzionali
 I diritti della sfera individuale e i diritti della sfera pubblica
 I diritti sociali
 I diritti della sfera economica e i diritti della sfera politica
 I doveri costituzionali

MODULO 5 - LA CONTABILITÀ PUBBLICA
 La Contabilità e la Finanza pubblica
 Il bilancio dello Stato
 Il bilancio pubblico nella Costituzione
 La struttura del bilancio dello Stato
 La manovra di bilancio dello Stato
 Le variazioni al bilancio e la copertura delle spese

MODULO  6  -  LA  CONTABILITÀ  ECONOMICA,  IL  BUDGET  DELLO  STATO  E
L’ORGANIZZAZIONE FINAZIARIA E CONTABILE DELLO STATO

 La contabilità economica
 Il budget dello Stato
 Il conto economico consolidato
 L’analisi e la valutazione della spesa (Spending review)
 L’organizzazione finanziaria e contabile dello Stato

MODULO 7 - LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E LA
GESTIONE PATRIMONIALE DELLO STATO

 L’autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali
 Il patto di stabilità interno e l’equilibrio di bilancio
 La gestione finanziaria delle Regioni
 La gestione finanziaria degli Enti locali
 L’armonizzazione dei bilanci pubblici (e degli Enti territoriali in particolare)
 La finanza derivata degli Enti territoriali



 I beni pubblici
 I contratti pubblici
 I servizi pubblici e l’impresa pubblica

MODULO 8 - I CONTROLLI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 I controlli interni
 I controlli della Corte dei Conti
 La responsabilità amministrativa e contabile
 Struttura della responsabilità amministrativa
 L’elemento soggettivo
 Il danno erariale
 Le fattispecie tipiche della responsabilità amministrativa
 La prescrizione
 La giurisdizione della Corte dei Conti
 Il Codice di giustizia contabile

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185. 

 
SITO WEB: www.salernoformazione.com  

http://www.salernoformazione.com/

