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LINGUA  

Italiano 
 

CONTENUTI  

Parte generale: La pubblica amministrazione ed il suo diritto; l'organizzazione amministrativa; le 

situazioni giuridiche soggettive; il procedimento amministrativo; il provvedimento; pubblica 

amministrazione e attività di diritto privato. Parte speciale: Il principio di proporzionalità 

dell'azione amministrativa; le autorità amministrative indipendenti tra disciplina interna e diritto 

dell’UE; l'amministrazione trasparente; amministrazione e tutela dell'ambiente. 

 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per gli studenti frequentanti 

Parte generale:  

F. G. SCOCA, Diritto Amministrativo, Giappichelli, 2017; Parti 1,2,3,4,5; Parte 6 capp. 1,3; Parte 7 

cap.2. 

Oppure  

M. D'ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, 2017. 

Oppure 

M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Mulino, 2017. 

Parte speciale:  

I materiali e le letture saranno distribuiti nel corso delle lezioni 

Per gli studenti non frequentanti 

Parte generale:  

F. G. SCOCA, Diritto Amministrativo, Giappichelli, 2017; Parti 1,2,3,4,5; Parte 6 capp. 1,3; Parte 7 

cap.2. 

Oppure  



M. D'ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, 2017. 

Oppure 

M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 2017. 

Parte speciale:  

L. TORCHIA (a cura di), La dinamica del diritto amministrativo, Il Mulino, 2017, Capp. I, II, III, 

IV, V, VI e VIII.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

Lo studente dovrà dimostrare una conoscenza almeno sufficiente degli argomenti indicati nel 

programma, ed una capacità di comprensione della disciplina avendo consolidato le conoscenze 

fondamentali del diritto amministrativo ed approfondito i temi di diritto amministrativo speciale 

analizzati. Dovrà, inoltre, offrire prova della sua abilità nell’elaborare idee autonome e originali, 

anche nella prospettiva della ricerca normativa, giurisprudenziale e bibliografica. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applied knowledge and understanding). 

Lo studente dovrà dimostrare attitudine ad utilizzare le conoscenze in tema di amministrazione 

pubblica sia con riferimento alla sua realtà organizzativo strutturale che riguardo alla dinamica 

dell'esercizio del potere pubblico e del suo impatto nella sfera giuridica dei consociati. Lo studente 

dovrà in particolare dare prova della capacità di comprendere la specificità di alcuni ambiti del 

diritto amministrativo speciale come quello della tutela dell’ambiente, della regolazione 

indipendente da parte delle Authorities alla luce dei sempre più attuali e rilevanti principi di 

trasparenza e proporzionalità. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Lo studente dovrà dimostrare di saper analizzare, interpretare ed applicare il sistema ordinamentale 

amministrativo generale e speciale. 

Abilità comunicative (communication skills). 

Lo studente dovrà dimostrare di saper comunicare con chiarezza e senza ambiguità le proprie 

conoscenze, di saper esprimere le proprie considerazioni e conclusioni anche nell’àmbito del 

confronto in aula su atti della pubblica amministrazione e casi giurisprudenziali (working class) 

affrontati e discussi nel corso delle lezioni. Lo studente dovrà dimostrare capacità di esposizione 

delle nozioni acquisite con coerenza di pensiero, rigore logico-sistematico e proprietà di linguaggio. 

Capacità di apprendere (learning skills). 

Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato capacità di comprendere i fondamenti e le 

specificità del diritto amministrativo, anche nella prospettiva di uno studio dei diversi ambiti di 

applicazione della materia svolto in maniera autonoma, consapevole e costantemente diretto 

all’aggiornamento delle proprie competenze. 

 

PREREQUISITI 

Conoscenza del diritto pubblico italiano. 

 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali e interattive con il supporto di slides esplicative degli argomenti trattati (48 ore). 

Possono essere concordate con il docente prove di verifica intercorso per valutare il grado di 

preparazione.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per sostenere l’esame, il piano di studi non prevede propedeuticità. 



Per la preparazione dell’esame è indispensabile che lo studio dei manuali sia supportato dalla 

consultazione delle più rilevanti fonti normative del diritto amministrativo aggiornate. Esse sono 

reperibili in numerose banche dati elettroniche ovvero in un codice amministrativo aggiornato.  
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova orale, previa regolare prenotazione sulla piattaforma digitale dell’Ateneo. Nella formulazione 

del giudizio finale troveranno applicazione i seguenti criteri di valutazione: • Mancato superamento 

dell’esame: il candidato non raggiunge nessuno dei risultati descritti al punto “Obiettivi formativi”; 

• Da 18 a 21: Livello sufficiente. Il candidato raggiunge, in particolare, i risultati previsti al punto 

“conoscenza e capacità di comprensione”; • Da 22 a 24: Livello pienamente sufficiente. Il candidato 

raggiunge, in particolare, i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di 

comprensione” e “conoscenza e capacità di comprensione applicate”; • Da 25 a 26: Livello buono. 

Il candidato raggiunge i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di 

comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate” e “autonomia di giudizio”; • Da 

27 a 29: Livello molto buono. Il candidato raggiunge i risultati di apprendimento previsti ai punti 

“conoscenza e capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, 

“autonomia di giudizio”, e “abilità comunicative”; • Da 30 a 30 e lode: Livello eccellente. Il 

candidato raggiunge pienamente i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità 

di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “autonomia di giudizio”, 

“abilità comunicative” e “capacità di apprendere”.  


