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Corso di studio 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO I (SEDE DI VARESE) 

Codice 

__________ 

Emanuele Boscolo  

 

CFU SSD  
Lezioni 

(ore) 
Esercitazioni  

(ore) 
Laboratorio  

(ore) 

[inserire voce: es. attività 

di campo; seminari; 

uscite;…] 

   (ore) 

Anno  

 

Lingua 

__ 
IUS 

10 
____ - - -  

Italiano 

 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  
Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza di base del diritto amministrativo, con 

riferimento, da un lato, all’organizzazione ed all’attività amministrativa e, dall’altro lato, alla 

giustizia amministrativa.  

Il corso si articolerà anche attraverso lo studio e la discussione in aula di casi pratici che 

consentiranno anche di tratteggiare l’assetto delle discipline settoriali del cd. diritto amministrativo 

di parte speciale (appalti, ambiente, governo del territorio, etc.) .  

 

Prerequisiti 

Si richiede, al fine di una più agevole comprensione da parte dello studente delle tematiche 

trattate, la conoscenza del diritto pubblico generale e della procedura civile. 

 

Contenuti e programma del corso 
L’insegnamento si soffermerà in particolare sulle seguenti tematiche:  

- La ratio e le finalità del diritto amministrativo; poteri pubblici e libertà private  

- Le fonti del diritto amministrativo: nozioni generali; la gerarchia delle fonti; fonti nazionali e fonti 

internazionali  

- I principi generali dell’attività e dell’organizzazione amministrativa.  

- Posizioni giuridiche soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi; interessi collettivi e diffusi.  

- Il procedimento amministrativo ed il provvedimento amministrativo  

- La discrezionalità amministrativa e tecnica; il merito.  

- Nullità, annullabilità ed irregolarità dei provvedimenti amministrativi  

- Illiceità degli atti e responsabilità della p.a.  

- L’attività consensuale di diritto privato  

- L’attività consensuale di diritto pubblico  

- I servizi pubblici sociali ed economici: norme generali e discipline di settore; l’azione per 

l’efficienza nei confronti della p.a. 

- I beni pubblici 

- L’organizzazione pubblica: modelli organizzativi ed analisi del diritto vigente; Stato, Regioni, enti 

locali, altri enti pubblici.  

- La Giustizia amministrativa: origini, sviluppi e caratteristiche generali del sistema delle tutele  

- Giudice ordinario e tutela dei diritti soggettivi  

- La giurisdizione del GA: giurisdizione di legittimità, esclusiva, di merito.  

 

Tipologia delle attività didattiche 
L’attività didattica si svolgerà attraverso lo svolgimento di lezioni frontali (per un numero 

complessivo di __ ore, in rapporto al numero di __ CFU attribuiti all’insegnamento). Queste 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P012248


saranno integrate e supportate dall’esame di materiali didattici ulteriori, quali una serie di 

sentenze riferite alla legge generale sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990, n. 241) 

ed ai temi trattati nel corso. 
Frequenza  

a) la frequenza rileva come parametro di valutazione, in sede di esame finale;  

b) il programma riservato ai frequentanti potrà essere diversificato; i testi ed i materiali utili alla 

preparazione degli studenti frequentanti saranno indicati durante il corso;  

c) gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad appositi moduli seminariali, 

ed iniziare l’esame orale con l’esposizione dei relativi approfondimenti;  

d) gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

del cui esito si terrà conto, in sede di colloquio finale.  

 

Testi e materiale didattico  

Le lezioni frontali saranno integrate e supportate dall’esame di materiali didattici ulteriori, 

caricati su supporto informatico e inseriti sulla piattaforma e-learning, in modo da permettere la 

fruibilità degli stessi a tutti gli studenti. 

Per la preparazione dell’esame si consiglia lo studio dei seguenti manuali e testi indicati ai 

successivi punti 1, 2 e 3 (uno per ognuno dei punti):  

 

1) uno a scelta tra i seguenti manuali:  

Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Il Mulino, ultima edizione  

D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, ultima edizione  

Merloni, Istituzioni di diritto amministrativo, Giappichelli, ultima edizione  

Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, Giappichelli, ultima edizione  

2) Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, ultima edizione  

3) uno a scelta tra i seguenti testi:  

Greco, Argomenti di diritto amministrativo, Giuffrè, 2012  

Villata - Sassani (a cura di), Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia 

amministrativa al diritto processuale amministrativo, Giappichelli, 2012  

Villata, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Giuffrè, 2008. 

 

Per l’apprendimento della materia è indispensabile lo studio e la conoscenza diretta dei testi 

normativi pertinenti. In sede di esame lo studente deve quindi dimostrare la conoscenza diretta 

degli atti normativi:  

- fondamentali (Costituzione della Repubblica Italiana, Trattato sull’Unione Europea e Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea, Convenzione CEDU, etc.), con particolare riguardo 

alle disposizioni relative alla pubblica amministrazione e, più in generale, a quelle in tema di 

diritto amministrativo, e di quelli più importanti (ad es. L. 7 agosto 1990, n. 241, L. 23 marzo 

1865, n. 2248, all. E, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; D. Lgs. n. 104 del 2.7.2010 -codice 

del processo amministrativo- così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 14 settembre 2012, 

n. 160 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, recante codice del processo amministrativo, etc.); 

 - richiamati nei manuali e nei testi di studio. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso appelli di esame orale vertente su tutto il 

programma del Corso, con attribuzione del voto finale in trentesimi e con espletamento secondo 

il metodo del ‘cono rovesciato’, ossia muovendo da una domanda di carattere generale per 

passare a domande di taglio e di contenuto più specifici, idonee a prospettare ulteriori percorsi 

di approfondimento. Nella valutazione si terrà conto del livello di conoscenza degli argomenti 

oggetto del programma del Corso e della capacità tecnico-espressiva del candidato. 



  

Orario di ricevimento 

Il ricevimento egli studenti si articolerà su due giorni della settimana, per un totale di circa 6 

ore; inoltre, durante il periodo di svolgimento della didattica frontale, sarà possibile formulare 

richieste di chiarimenti, oltre che nel corso della lezione, anche al termine della stessa. Il 

docente è, peraltro, disponibile a concordare un diverso orario di ricevimento, previa richiesta 

rivoltagli attraverso l’indirizzo mail di Ateneo, la Segreteria didattica o altri canali istituzionali. 

 

Calendario delle attività didattiche  

Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
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