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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 
Conoscenza del diritto pubblico generale. 
 
Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 
Offrire allo studente nozioni in ordine agli aspetti organizzativi della pubblica 
amministrazione e relativi all'attività amministrativa sia di diritto pubblico che di diritto 
privato. 
 
Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 
insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 
Capacità di conoscere la pubblica amministrazione tanto in relazione alla sua configurazione 
strutturale quanto in termini di natura, misura e qualità del potere amministrativo, del quale 
lo studente sarà in grado di comprendere il fondamento e le peculiari modalità di esercizio. 
 
Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 
I principi del diritto amministrativo; le fonti del diritto amministrativo;  l’organizzazione della 
pubblica amministrazione; rapporti con l’amministrazione  europea; funzione pubblica e 
servizi  pubblici; le figure organizzatorie; l’amministrazione locale; privatizzazioni e 
liberalizzazioni; il personale e il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni; l’attività 
della pubblica amministrazione; le situazioni giuridiche soggettive; potere amministrativo e 
discrezionalità; procedimento e provvedimento; semplificazione amministrativa e 
deprovvedimentalizzazione; la patologia degli atti amministrativi;  l’attività consensuale della 
P.A.; le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente; i beni pubblici o di 
interesse pubblico; le responsabilità; il sistema di giustizia amministrativa. 
 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 
 

Lezioni frontali, frequenza non obbligatoria 
 
Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 
Corso annuale 
 
Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 
 
M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2013 
L. Vandelli, Il Governo locale, Bologna, Il Mulino, 2014 
 
Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 
 
M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2013 
L. Vandelli, Il Governo locale, Bologna, Il Mulino, 2014 
Altro materiale didattico: 
 
INDISPENSABILE LA CONSULTAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 (TESTO AGGIORNATO AL 
2015) 
 
Modalità di svolgimento degli esami:  
 
COLLOQUIO ORALE 
 
Criteri di valutazione3:  
 
      
 
Altre informazioni utili:  
 
      
 

 

                                                           
1 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 
pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 
risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


