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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  

Il corso ha un’impostazione tematica. L’argomento oggetto di approfondimento è costituito in 

particolare dall’attività consensuale della pubblica amministrazione, oggi al centro del dibattito 

dottrinale e giurisprudenziale. 

 

Prerequisiti 

Il corso presuppone le conoscenze di base maturate attraverso la preparazione del diritto 

amministrativo I. Si applicano inoltre le seguenti propedeuticità: Istituzioni di diritto privato, Diritto 

costituzionale, Diritto processuale civile 

Collegamento ipertestuale al Manifesto degli studi a.a. 2013/2014 

 

Contenuti e programma del corso 

Entro questa cornice, l’insegnamento si soffermerà in particolare sulle seguenti tematiche:  

- Attività provvedimentale e convenzionale della pubblica amministrazione.  

Profili di teoria generale 

- La contrapposizione tra l’attività contrattuale di diritto privato e l’attività contrattuale ad oggetto 

pubblico 

- Procedimento amministrativo e accordi 

- Gli accordi di cui all’art. 11 della Legge n. 241/1990.  

Accordi sostitutivi e integrativi.  

Il dibattito sulla natura 

- Il regime d’invalidità 

- La tutela giurisdizionale  

 

Tipologia delle attività didattiche  

La materia sarà trattata attraverso lo studio e la discussione in aula di casi pratici, oltre che 

attraverso l’analisi e l’approfondimento delle categorie teoriche. 

 

Frequenza  

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

b) il programma riservato ai frequentanti è diversificato e tiene conto delle ore di studio maturate a 

lezione; 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, 

iniziando l’esame orale dai 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.  

e) gli studenti intenzionati a frequentare sono invitati a iscriversi nell'apposita lista, che verrà loro 

resa disponibile all’inizio del corso.  

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000139


Testi e materiale didattico  

Per la preparazione dell’esame di diritto amministrativo 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. 9 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. 

 

Il programma riservato agli studenti frequentanti sarà specificato e declinato nello svolgimento del 

corso  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso appelli di esame orale. 

Gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad appositi moduli seminariali, 

iniziando l’esame orale dai relativi approfondimenti;  

Gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

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

 

Orario di ricevimento 

Il ricevimento egli studenti si articolerà su un giorno della settimana Collegamento ipertestuale alla 

pagina degli avvisi e ricevimenti. 

 

Calendario delle attività didattiche  

Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
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