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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari a trasformare 

l’impianto dottrinale e scientifico acquisito con lo studio del Diritto Amministrativo in 
tecnica di elaborazione e redazione del testo di atti e provvedimenti amministrativi 

attraverso l’apprendimento delle regole linguistiche da utilizzare , del percorso 
procedurale da seguire per la costruzione dell’atto ed , infine , delle tecniche  per la   
valutazione ed elaborazione della  forma e del suo contenuto 

Obiettivo primario è quello di fornire agli studenti  le conoscenze e le tecniche  
necessarie alla redazione degli atti e dei provvedimenti attraverso i quali si manifesta 

l’attività delle pubbliche amministrazioni , garantendone la validità , l’efficacia  e la 
piena intelligibilità da parte dei destinatari secondo le regole di semplificazione del 

linguaggio 
Si vuole  rendere  , in sostanza , l’allievo capace di  individuare  correttamente l’atto 
amministrativo da adottare nella fattispecie concreta , di costruirlo garantendo la 

presenza degli elementi essenziali alla sua  giuridica esistenza , di assicurare la 
presenza dei requisiti di validità e di efficacia e di redigerlo secondo le tecniche di plain 

language 
L’obiettivo pratico che ci si propone è quello di fornire allo studente le cognizioni 
necessarie per  affrontare con sufficiente  competenza una selezione concorsuale nella 

quale si richieda  di  svolgere una  prova  consistente nella redazione di un atto 
amministrativo , di perfezionare le proprie capacità comunicative e di acquisire 

consapevolezza delle tecniche di scrittura dei testi di rilevanza pubblica da valorizzare 
per l’accesso all’impiego nella  pubblica amministrazione  
 

 

Prerequisiti 

Non richiesti  
 

 
 

Contenuti e programma del corso 
 
Durante il corso  verranno approfonditi , con gli opportuni riferimenti giurisprudenziali  
,  i seguenti argomenti: 

 
 Inquadramento normativo e principi generali per la redazione degli atti e dei 

provvedimenti  amministrativi . Regole linguistiche e sintattiche generali  
 
 L’attività amministrativa. Definizione ed individuazione degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi. Individuazione degli elementi essenziali dell’atto 
amministrativo. 



 
 Il procedimento amministrativo e le principali tipologie di atto in esso presenti  

 

 Struttura dell’atto : intestazione ed autorità emanante  , preambolo, oggetto , 
motivazione , elemento volitivo ,  dispositivo e forma  

 
 Esercitazione  di scrittura : prova pratica su come si scrive un atto 

amministrativo per apprendere la progettualità della scrittura in funzione dei 

soggetti a cui si scrive , dell’interesse pubblico tutelato e del contesto fattuale e 
normativo di riferimento  

 
 Esercitazione di scrittura  : prova pratica per l’applicazione delle regole basilari 

di semplificazione del linguaggio e per la tecnica di articolazione ed 

organizzazione grafica del testo 
 

 La funzione comunicativa nella pubblica amministrazione alla luce del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. L’atto amministrativo dematerializzato . Atti 
digitali ed archiviazione sostitutiva . Strumenti informatici dell’Agenda Digitale : 

firma digitale e PEC 
 

 Redazione di particolari atti e provvedimenti amministrativi  : le ordinanze 
contingibili ed urgenti , le autorizzazioni e le concessioni , i regolamenti 
 

 Pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa a seguito degli ultimi 

interventi legislativi in materia di prevenzione della corruzione   
  

 

Tipologia delle attività didattiche 
Le attività didattiche si svolgeranno con  lezioni frontali ed esercitazioni scritte  

 
Testi e materiale didattico  

 
Testi consigliati :  

 
Per la parte di inquadramento generale : i manuali di diritto amministrativo 

consigliati  dai Docenti di Diritto Amministrativo   
 

Per la materia specifica : GUIDA ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI  a cura del gruppo di lavoro promosso da ITTIG e 

ACCADEMIA della CRUSCA scaricabile gratuitamente  dal sito  
www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministraivi.pdf  

Verranno inoltre rese disponibili dispense sui singoli argomenti trattati e slides 

illustrative delle lezioni svolte  
 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’apprendimento verrà verificato attraverso un esame finale consistente in una 
prova scritta a carattere teorico – pratico  

 
Orario di ricevimento 
Ogni mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17.00 a seguire lo svolgimento della lezione  
 

http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministraivi.pdf

