
     

DIRITTO AMMINISTRATIVO 2
CFU 10
 (Prof.  Angelo Giuseppe Orofino e Antonio Barone)

LINGUA/LANGUAGE
Italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
Non sono richiesti prerequisiti

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il  corso mira a ad analizzare i  principali  aspetti  inerenti  la  tutela giurisdizionale nei  confronti  delle  pubbliche 
amministrazioni, anche alla luce delle influenze del diritto comunitario.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
 Conoscenza e capacità di comprensione
Al  termine  del  corso  lo  studente  avrà  acquisito  una  conoscenza  basilare  e  generale  del  diritto  processuale 
amministrativo, che gli consentirà di approfondire lo studio di questa branca del diritto, anche nella prospettiva di  
futuri impieghi professionali.
 Autonomia di giudizio
Lo svolgimento del corso è finalizzato a garantire ai frequentanti una prima autonomia di analisi  degli  istituti  
processuali, così da permetter loro di comprendere come si svolge un giudizio amministrativo e quale ruolo vi  
rivestono le parti,  i  difensori  ed i  giudici  e,  soprattutto, attraverso quali  strumenti possono essere tutelate le 
posizioni dei cittadini le cui prerogative siano lese dall’agire delle pubbliche amministrazioni
 Abilità comunicativa
L’approccio alle professioni giuridiche richiede particolari abilità nella esposizione dei contenuti e una specifica 
attenzione al linguaggio da utilizzare. Il corso mira a sviluppare tali abilità anche grazie ad un coinvolgimento  
diretto  degli  studenti  i  quali,  sia  a  lezione  che  durante  i  seminari  che  si  svolgeranno,  saranno  chiamati  ad 
intervenire  in  prima persona,  dialogando sui  temi  affrontati  in  classe  e  simulando lo  svolgimento  di  attività 
processuali.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
La genesi  del  sistema delle  tutele nei  confronti  della  pubblica amministrazione.  Giudice ordinario  e pubblica  
amministrazione. L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo; i  tipi di giurisdizione; la competenza.  
Caratteri generali del processo amministrativo: la tipologia delle azioni proponibili; le parti; gli atti processuali; lo  
svolgimento del processo di primo grado; le impugnazioni; i riti speciali. Giudicato ed ottemperanza.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento si terrà mediante lezioni di didattica frontale, arricchite da seminari ed esercitazioni dal taglio  
pratico.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
Durante il corso gli studenti sono coinvolti in esercitazioni finalizzate all’approfondimento critico delle tematiche 
affrontate a lezione.
Su richiesta, possono essere concordati con il docente degli esoneri ai quali potranno avere accesso solamente gli  
studenti frequentanti.
L’esame finale verterà sul programma del corso e valorizzerà l’approccio critico dello studente.  
Durante il corso verranno svolte delle esercitazioni e delle simulazioni del processo amministrativo, condotte con 
la guida di importanti magistrati ed avvocati amministrativisti.



ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Durante il corso verranno svolte delle esercitazioni e delle simulazioni del processo amministrativo, condotte con 
la guida di importanti magistrati ed avvocati amministrativisti.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
  F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, VII edizione, Giappichelli, 2017;
oppure
A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, XII edizione, Giappichelli, 2018.  


