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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza approfondita del diritto amministrativo, 

prendendo le mosse dalle nozioni di base acquisite durante il Corso di Diritto Amministrativo I, con 

riferimento ai principi, alla disciplina degli istituti ed alla loro attuazione nella prassi, nonché agli 

orientamenti della giurisprudenza. Ulteriori possibilità di approfondimento della materia sono 

offerte dai corsi complementari (Diritto regionale, Diritto degli Enti locali, Diritto degli Appalti 

Pubblici, Diritto degli atti consensuali della p.a., Diritto urbanistico e dell’ambiente, Tecnica di 

redazione degli atti e dei provvedimenti della p.a.). 

Il corso si pone l’obiettivo, in particolare, di sviluppare la capacità dello studente di utilizzare in 

modo appropriato il linguaggio giuridico-amministrativistico e di interpretare gli atti normativi in 

modo corretto, nel rispetto dei principi sovra nazionali (europei e della CDEU) e costituzionali, ed 

argomentare con autonomia di giudizio. Lo studente è chiamato, al termine del corso, a dimostrare 

di possedere competenze adeguate in particolare per quanto concerne la conoscenza dei principi e 

degli elementi essenziali degli atti normativi fondamentali e la soluzione di casi pratici in relazione 

ai principali istituti del diritto amministrativo. 

 

Prerequisiti 

Sono previste le seguenti propedeuticità: Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale, Diritto 

processuale civile. Coloro che non abbiano ancora sostenuto i predetti esami, ferma restando la 

propedeuticità, possono seguire il Corso se già in possesso di una conoscenza appropriata di tali 

materie e del Diritto Amministrativo I. 

Collegamento ipertestuale al Manifesto degli studi a.a. 2014/2015 

 

Contenuti e programma del corso per gli studenti frequentanti 

Il Corso ha per oggetto l’approfondimento delle conoscenze di base acquisite attraverso lo studio 

del Diritto amministrativo I. E’ suddiviso in tre moduli ognuno dei quali riguarda uno degli istituti 

di seguito elencati: 

I° modulo: il procedimento amministrativo; 

II° modulo: il silenzio inadempimento della p.a.: profili sostanziali e processuali; 

III° modulo: la tutela cautelare. 
 

Tipologia delle attività didattiche 

Il corso si svolge nel primo semestre. Sono previste 65 ore di lezione (adeguate agli 11 crediti 

previsti per la materia) e 15 ore di didattica assistita. 

La trattazione degli argomenti avverrà attraverso l’analisi e l’approfondimento delle categorie 

teoriche e degli istituti cui sarà affiancata l’illustrazione e discussione in aula di casi pratici. 

L’attività didattica pertanto comprende: 

- lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare i principi del diritto amministrativo e gli 

istituti oggetto del corso; 
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- lo studio dei casi giurisprudenziali e la loro discussione finalizzata a promuovere l’acquisizione 

del lessico amministrativistico e delle tecniche di interpretazione ed argomentazione giuridica; 

- esercitazioni pratiche concernenti le tematiche affrontate durante le lezioni. 

 

Nel corso del semestre si svolgeranno anche quattro seminari su specifici argomenti del Diritto 

amministrativo prescelti nell’ambito del Diritto regionale, del Diritto degli atti consensuali della 

p.a., della Tecnica di redazione degli atti e dei provvedimenti della p.a. e del Diritto degli enti 

locali. 

Ogni studente frequentante dovrà scegliere un seminario e frequentarlo. 

 

E’ previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning atti normativi, contributi di dottrina 

(saggi, note a sentenza, etc.) e sentenze da studiare e discutere, nonché eventuali ulteriori materiali. 

Eventuali altre iniziative verranno segnalate durante le lezioni. 

 

Studenti frequentanti 

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

b) il programma è diversificato e tiene conto delle ore di lezione; i testi ed i materiali utili alla 

preparazione dell’esame saranno indicati durante il corso;  

c) dovranno sostenere le prove intermedie scritte, la cui votazione concorrerà alla votazione finale 

da assegnare in sede di esame orale;  

d) devono iscriversi al Corso inviando una comunicazione a mezzo e-mail contenente nome, 

cognome, numero di matricola e seminario prescelto al seguente indirizzo: 

lidia.consonni@uninsubria.it.  

 

Testi e materiale didattico  

I testi ed il materiale didattico per gli studenti frequentanti saranno indicati durante il corso. 

 

Per la preparazione dell’esame agli studenti non frequentanti 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 

- Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 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 

Sulla piattaforma e-learning potranno essere caricate, durante lo svolgimento del corso, 

presentazioni power-point, sentenze rilevanti, articoli di dottrina e casi pratici da discutere con gli 

studenti. 

 

Per tutti gli studenti (frequentanti e non): per l’apprendimento della materia è indispensabile lo 

studio e la conoscenza diretta dei testi normativi pertinenti. In sede di esame scritto e orale 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, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 

etc.);  

- - richiamati nei manuali e nei testi di studio;  

- - gli articoli specificamente elencati sulla piattaforma e-learning. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

Per gli studenti frequentanti, la verifica dell’apprendimento avverrà attraverso: 

a) tre prove scritte intermedie durante il corso -che verteranno sul programma del corso svolto 

prima della data della prova- il cui esito sarà considerato (solo in caso di superamento delle prove) 

in sede di esame orale ai fini dell’attribuzione del voto; 

b) esame orale sulla parte del programma di tutto il corso con esclusione di quella relativa alle 

prove scritte; 

b) in caso di mancato superamento di tutte e tre prove scritte, esame orale -che verterà sull’intero 

programma del corso ovvero su tutto il programma del corso ad esclusione della parte 

corrispondente alla/e prova/e scritta/e che sia stata superata/e.  

 

Per gli studenti non frequentanti, la verifica dell’apprendimento avverrà attraverso un esame orale 

che verterà sull’intero programma del corso. 

 

Sia nelle prove scritte che nell’esame orale l’esito della verifica dell’apprendimento comporterà 

l’attribuzione di un voto in trentesimi. 

Ai fini dell’attribuzione del voto verranno valutate in particolare: la capacità di riferire i contenuti 

del programma con riferimento alla specificità della materia e secondo corretti canoni logico-

sistematici, la capacità di collegare tra loro i vari istituti del diritto amministrativo, le tecniche 

argomentative e la capacità tecnico-espressiva. 

In sede di esame orale lo studente dovrà rispondere ad una pluralità di domande. L’esame verrà 

condotto partendo da una o più domande di carattere generale, seguita/e da alcune domande più 

specifiche in relazione alle quali verranno richiesti ulteriori approfondimenti. 

 

 

Orario di ricevimento 

Nel primo semestre il ricevimento è fissato immediatamente dopo la fine della lezione. Per il 

secondo semestre giorno ed ora di ricevimento degli studenti verranno comunicati tramite avviso 

sul sito internet dell’Università. 

Durante tutto l’A.A. il docente è peraltro disponibile a concordare un eventuale, diverso giorno ed 

orario previo contatto tramite e-mail. 

  

 

 


