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Conoscenza generale del Diritto pubblico

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione
Lo studente deve conoscere le principali caratteristiche dell'ordinamento
amministrativo italiano, europeo e globale, attraverso il ragionamento giuridico.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente deve conseguire attraverso la con coscienza delle nozioni
acquistate e della capacita' argomentativa l'abilita' di rintracciare e di analizzare
l'ordinamento amministrativo.
Autonomia di giudizio
A conclusione del corso lo studente dovra' poter esaminare atti e decisioni
amministrative avendo acquisito la capacita' di valutarne la riconducibilita' ai
principii fondamentali e ai canoni di legittimita'
Abilita' comunicative
Rafforzare la capacita' argomentativa ed il ragionamento giuridico dello studente
nel diritto amministrativo
Capacita' d’apprendimento
Stimolare la capacita' dello studente attraverso molteplici modalita' di analisi
delle questioni (uso della rete, disamina di casi, ricerca delle fonti) di
padroneggiare gli istituti del diritto amministrativo, anche in prospettiva
comparata.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova Orale: il candidato dovra' rispondere a tre domande poste su tutte le parti
oggetto del programma, avuto riguardo alle lezione svolte, all'oggetto di
seminari e ricerche ed ai manuali consigliati.
La verifica finale mira a valutare se lo studente abbia acquisito adeguata
conoscenza e comprensione degli argomenti, nonche' autonome valutazioni
interpretative di casi concreti.
La soglia della sufficienza sara' raggiunta quando il candidato mostri adeguata
conoscenza e comprensione degli argomenti almeno nelle linee generali e abbia
competenze applicative minime in ordine alla risoluzione di casi concreti; dovra'
ugualmente possedere capacita' espositive e argomentative tali da consentire la
trasmissione delle sue conoscenze all’esaminatore. Al di sotto di tale soglia,
l’esame risultera' insufficiente. La capacita' incrementale di argomentare ed
interazione con l’esaminatore e delle conoscenze e capacita' applicative vanno
nel dettaglio della materia, dettermineranno vieppiu' una valutazione positiva.
L'esame viene valutato in trentesimi, con il voto minimo di diciotto.
OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire allo studente una conoscenza approfondita dei principali istituti del
diritto amministrativo italiano, anche alla luce di quello europeo e comparato e
degli strumenti per comprendere le dinamiche di funzionamento dello stesso

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni, seminari e workshop

TESTI CONSIGLIATI

1) E. CHITI, B.G. MATTARELLA (Eds), Global Administrative Law and EU
Administrative Law, Springer, 2011
2) S. CASSESE etc., Global Administrative Law: An Italian Perspective, RSCAS
Policy Paper 2012/04, http://hdl.handle.net/1814/22374
3) G. ARMAO, Open Government, transparency in Italy and in the Sicilian
Region, DEMS, 2015 (e-book)

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

Presentazione del corso

2

Introduzione al diritto della pubblica amministrazione

2

I principi costituzionali dell'azione amministrativa e della sua organizzazione

2

il principio di buona amministrazione

2

Convergenze e divergenze nei principi del diritto europeo

2

L'influenza del diritto europeo nell'ordinamento domestico

4

Le fonti del diritto pubblico italiano ed in particolare di quello amministrativo

2

Cenni sulla storia dell'amministrazione italiana

4

L'organizzazione amministrativa della Repubblica.

2

Le autorita' amministrative indipendenti

4

Public companies and privatization

4

Il federalismo fiscale

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

4

l'impiego presso le pubbliche amministrazioni

2

La normativa anticorruzione

4

Il procedimento amministrativo

4

Trasparenza e diritto di accesso

4

l'Amministrazione aperta

2

la partecipazione amministrativa

4

i contratti pubblici

2

la regolazione finanziaria ed il bilancio

4

la tutela nei confrponti della p.a.

4

La tutela giurisdizionale dell'azione amministrativa

2

Il difensore civico e le ADR

2

Le istituzioni della giustizia amministrativa

2

I giudici amministrativi di primo e secondo grado

2

I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

2

Diritto europeo e giustizia amministrativa

2

i controlli finanziarii e contabili

2

La responsabilita' amministrativa

4

Verso il diritto amministrativo globale

