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PROGRAMMA DEL 

CORSO 

ARGOMENTI DA SVOLGERE 

 

La Pubblica Amministrazione: linee generali di ricostruzione. 

Le fonti del diritto amministrativo. Normativa comunitaria e leggi 

nazionali.  

Principi generali dell’amministrazione pubblica. 

L’attività normativa e la funzione di indirizzo politico-amministrativo.  

L’amministrazione statale, le Regioni e gli enti locali.  

L’organizzazione amministrativa: enti pubblici, organi, uffici. Il 

rapporto di servizio.  

I beni pubblici.  

Le posizioni giuridiche soggettive.  

I principi generali dell’attività amministrativa: il potere discrezionale e 

la determinazione dell’interesse pubblico.  

Il procedimento amministrativo e la sua struttura.  

La legge n. 241 del 1990 e le sue riforme. 

Gli atti e i provvedimenti amministrativi.  

La patologia degli atti amministrativi. 

Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione.  

La responsabilità della P.A. e dei suoi agenti.  

L’autotutela e i procedimenti di secondo grado. 

TESTI CONSIGLIATI E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, ult. 

ed.; 

oppure 

V. CERULLI IRELLI,  Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 

Giappichelli, ult. ed.; 

oppure 

G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Lezioni di diritto amministrativo, Napoli, 

Editoriale scientifica, ult. ed; 

(nelle parti relative ai temi indicati in programma). 



 

PARTE SPECIALE: 

 AA.VV., Appunti sulla tutela amministrativa dagli inquinamenti 

ambientali, a cura di D. Mastrangelo, Aracne, Roma , 2012; 

N.B. I testi vanno utilizzati nella loro ultima edizione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL CORSO 

L’insegnamento ha l’obiettivo di fornire agli studenti la conoscenza 

delle nozioni fondamentali riguardanti i principi e gli istituti del diritto 

amministrativo nazionale in connessione con quelli del diritto europeo. 

Ciò al fine di sviluppare le loro competenze in relazione alla 

dimensione giuridica dell’apparato amministrativo italiano con 

riferimento alla sua organizzazione, alle regole che disciplinano la sua 

attività, il tutto alla luce dell’evoluzione costante a cui è sottoposto 

l’ordinamento amministrativo. 

CAMBI DI CORSO  

PROPEDEUTICITA’ Diritto costituzionale (IUS/08) 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Colloquio orale 

STUDENTI ERASMUS  

ASSEGNAZIONE TESI 

 

 

 

La tesi di laurea va richiesta 6 mesi prima della sessione in cui ci si 

vuole laureare. Non è necessario aver superato l’esame per chiedere la 

tesi, ma è richiesta la conoscenza dei principi fondamentali del diritto 

amministrativo. L’argomento della tesi può essere proposto dallo 

studente o assegnato dal docente. 

 

 


