
A.A. 2014/2015 

  

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

  

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (SEDE DI VARESE)  

Docente Davide Galimberti  

 

CFU SSD  
Lezioni 

(ore) 
Esercitazioni  

(ore) 
Laboratorio  

(ore) 

[inserire voce: es. attività 

di campo; seminari; 

uscite;…] 

   (ore) 

Anno  

 

Lingua 

6 
IUS 

10 
35 - - - IV 

IT 

 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  

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

particolare dalla processo amministrativo e costituisce il completamento necessario della 

formazione in materia amministrativistica.  

Il corso intende altresì promuovere, nello studente, la capacità di utilizzare in modo appropriato il 

linguaggio giuridico-amministrativistico-processuale e di saper argomentare con autonomia di 

giudizio nonché avvalendsi di criteri critici, a loro volta fondati su una corretta ermeneutica. 

 

 

  

Prerequisiti  

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

amministrativo I e II.  

  

Contenuti e programma del corso  

L’insegnamento si soffermerà in particolare sulle seguenti tematiche:  

- Principi Costituzionali della Giustizia Amministrativa; 

- la giursidizione esclusiva, di legittimità e di merito; 

- Il giudizio di primo grado;  

- le azioni nel processo amministrativo; 

- la tutela cautelare; 

- l’appello.  

  

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.  

  

La didattica pertanto comprende: 
- lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare principi e istituti del processo 
amministrativo; 
- discussioni di casi giurisprudenziali, finalizzate a promuovere negli studenti 
l’acquisizione del lessico amministrativistico e delle tecniche di argomentazione giuridica; 
- esercitazioni pratiche concernenti le tematiche affrontate nel corso delle lezioni 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 intenzionati a frequentare sono invitati a iscriversi nell'apposita lista, che verrà loro  

resa disponibile all’inizio del corso.  

 Testi e materiale didattico  

Per la preparazione dell’esame di diritto amministrativo si consiglia lo studio del seguenti manuale: 

 

-Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, ultima edizione  

 

  

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

normativi pertinenti ed in particola del Codice del Processo Amministrativo. 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;  

  


