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Presentazione 
L’attività della Clinica legale “Urban Law – LIVING LAB”, quale laboratorio 

di formazione teorico-pratica finalizzato all’arricchimento formativo di giovani 
studenti, ricercatori e praticanti legali, si propone di rivestire un ruolo attivo 
nell’elaborazione di strategie giuridico-legali a tutela di una gestione sana e 
partecipata del patrimonio urbano, ambientale e territoriale. 

La Clinica, anche per il tramite del coinvolgimento attivo di amministrazioni, 
operatori di mercato e stakeholders consentirà agli studenti, ricercatori e 
praticanti legali che parteciperanno alle attività di confrontarsi con procedure 
amministrative relative a grandi opere pubbliche, le quali, incidendo su diritti e 
interessi diffusi, implicano lo svolgimento di delicate operazioni di 
bilanciamento di interessi. 

In particolare, nel corso del presente Anno Accademico, la Clinica opererà 
nell’ambito del percorso di collaborazione con il Comune di Perugia riguardante 
il progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Cinema-Teatro “Turreno”, 
che rappresenta una importante occasione di rilancio del centro storico della 
città di Perugia. In tal modo, i partecipanti alla Clinica rivestiranno parte attiva 
nel processo di promozione, produzione culturale e di impulso allo sviluppo del 
turismo incentrato sulle tematiche della musica, dello spettacolo, del cinema e 
del teatro. 
 



Docenti 

Coordinatore: Prof. Antonio Bartolini (antonio.bartolini@unipg.it); 

Prof. Daniele Porena (daniele.porena@unipg.it);  

Avv. Antonella Mirabile (antonella.mirabile@unipg.it);  

Dott.ssa Martina Sforna (martina.sforna@collaboratori.unipg.it).  

Project Manager 

Dott. Adriano Ferranti (adriano.ferranti@unipg.it).  

 

Durata del corso 
Nell’ambito dell’offerta formativa l’attività della Clinica legale “Urban Law – 
LIVING LAB”, si colloca tra i crediti liberi e le altre attività formative che possono 
essere svolte dagli studenti.  
L’attività ha durata semestrale, a partire dal mese di febbraio 2022. Essa 
sarà articolata nello svolgimento di tre moduli, il primo volto all’inquadramento 
teorico delle questioni affrontate e, il secondo e il terzo di matrice strettamente 
pratica, consistenti, rispettivamente nella costruzione di una indagine di 
mercato e nella redazione di un parere che fornisca all’amministrazione 
indicazioni sulla procedura migliore da intraprendere.  
 
Crediti  
Per le attività della clinica sono previsti 6 CFU, nonché ulteriori eventuali da 
concordare con il docente in base alle attività svolte. Il riconoscimento dei 
crediti è subordinato alla frequenza di almeno il 75% del monte ore 
complessivo.  
 
Attività previste 
L’attività della Clinica legale “Urban Law – LIVING LAB” ha per oggetto lo studio 
delle procedure di gara pubbliche, con particolare riferimento agli appalti 
innovativi, nonché l’approfondimento degli obiettivi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e l’analisi del Decreto “CAM” relativo all’adozione 
di criteri ambientali minimi per eventi culturali.  



Nello specifico, l’attività della Clinica sarà strutturata in tre componenti:  
1) componente teorica dedicata all’approfondimento delle procedure di gara 

ad evidenza pubblica al fine di fornire ai partecipanti strumenti giuridici 
per inquadrare al meglio la questione sottoposta alla Clinica; 

2) componente pratica orientata alla costruzione di una indagine di mercato 
coinvolgente, tra gli altri, operatori di mercato e stakeholders; 

3) ulteriore componente pratica consistente nella redazione del parere da 
fornire all’Amministrazione alla luce degli studi e delle analisi condotte.  

La frequenza del corso in tutte le sue parti è essenziale ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi.  

Ogni altra informazione utile sullo svolgimento del corso sarà comunicata sul 
sito www.giurisprudenza.unipg.it – Didattica – Cliniche legali – “Urban Law – 
LIVING LAB”. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Prof. Antonio Bartolini 
(antonio.bartolini@unipg.it), l’Avv. Antonella Mirabile 
(antonella.mirabile@unipg.it), la Dott.ssa Martina Sforna 
(martina.sforna@collaboratori.unipg.it), il Dott. Adriano Ferranti 
(adriano.ferranti@unipg.it).  
 
Perugia, 7 novembre 2022. 
 

Prof. Antonio Bartolini 


