
Titolo del percorso: Violazioni al codice della strada e strumenti a disposizione del 
cittadino 
 
Sede: Dipartimento di Economia, Management e Territorio (Università di Foggia)  
Responsabile: Prof.ssa Francesca Cangelli (codocenti: Eliana Mercuri, Felice Piemontese) 
Tutor interno:  
Altre RU coinvolte: 
N. max studenti per singolo percorso: 30 
Classe indicata: (III-IV o V): IV-V 
N. max di percorsi previsti: 2 
modalità: (on line o in presenza): in presenza 
 
Durata: 25 ore totali, di cui:  

• 16 ore presso il DEMeT dell'Università di Foggia (diverse giornate così suddivise: 7 ore di lezioni 
frontali/visite guidate - 8 ore di laboratorio - 1 ora di valutazione finale); 

• 9 ore di studio individuale (da svolgersi individualmente, verrà messo a disposizione del materiale di 
studio per la produzione di un elaborato finale*). Ore individuate tra parentesi. 

 

MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

1. Concetti di 
base 
 
Docenti: 
Cangelli 

Articolo 97 della 
Costituzione, il 
sistema delle fonti e 
l’organizzazione 
della Pubblica 
Amministrazione 
 

4 Conoscenze di base 
necessarie per la 
comprensione del sistema 
amministrativo/sanzionatorio 

Acquisizione dei 
principi posti alla 
base dell’attività 
amministrativa 

2. Il ruolo del 
MIMS e la 
sicurezza 
stradale 
 
Docenti: 
Cangelli-
Piemontese 

 
 

Il Ministero delle 
Infrastrutture e 
della mobilità 
sostenibili ed il 
Codice della Strada 

5 
(+4) 

Conoscenza e comprensione 
dell’organizzazione 
amministrativa del Ministero 
e delle sue strutture 
periferiche e della fonte 
primaria per eccellenza 
relativa alla sicurezza stradale 

Piena 
comprensione 
dell’organizzazione 
del codice della 
strada e degli 
organi ed uffici 
deputati alla sua 
attuazione 

3. La tutela del 
privato 
 
Docenti: 
Cangelli-
Mercuri 

I ricorsi avverso le 
sanzioni in 
violazione del 
codice della strada 
(Prefetto/giudice di 
pace) 
 

5 
(+5) 

Comprensione degli 
strumenti a disposizione del 
privato in caso di violazione al 
codice della strada 

Capacità di analisi 
di una violazione al 
codice della strada 
e autonomia nella 
stesura di un 
ricorso al 
Prefetto/giudice di 
pace  

 
 
 
 
* In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – il soggetto ospitante potrà riconoscere, 
agli studenti che abbiano seguito i PCTO, l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari se coerenti con i piani didattici dei corsi di 
laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti. 

 


