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Prerequisiti
Sufficiente padronanza dell'argomentazione logico-giuridica generale, conoscenza e comprensione del diritto costituzionale e dei principali istituti
del diritto privato

Propedeuticità
Diritto costituzionale I e Diritto privato I

Obiettivi formativi
Specificare brevemente gli obiettivi del corso.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente dovrà avere acquisito buona padronanza delle regole sulla organizzazione e sulla attività della

pubblica amministrazione nonchè del sistema delle autonomie locali
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente dovrà avere acquisito la capacità di esporre con proprietà di argomentazione giuridica

gli istituti del diritto amministrativo e del sistema delle autonomie locali
Autonomia di giudizio: lo Studente dovrà avere acquisito un sufficiente grado di autonomia nella formulazione di giudizi critici rispetto all’analisi

del dato normativo
Abilità comunicative: lo Studente dovrà avere acquisito una terminologia tecnico-giuridica adeguata nonché una capacità di ricostruire

coerentemente i dati normativi e gli istituti studiati durante il Corso
Capacità di apprendere: le competenze acquisite dovranno essere tali da consentire di affrontare con adeguata consapevolezza il prosieguo del

percorso di studi ed in particolare lo studio del diritto processuale amministrativo

Contenuti del corso Lezioni frontali:
La prima parte del corso: il diritto amministrativo e le sue fonti; il rapporto giuridico amministrativo; il provvedimento; il procedimento; i
controlli; la responsabilà; l’organizzazione; i servizi pubblici; il personale; i beni; i contratti; la finanza.
La seconda parte del corso: origini e caratteri storici dell’ordinamento locale; le autonomie locali nella Costituzione del 1948; l’evoluzione
legislativa dal 1948 alla legge 56 del 2014 e al nuovo disegno di revisione costituzionale; i soggetti e i territory; l’autonomia statutaria e
regolamentare; gli organi di Comune, Città metropolitana e Provincia; le funzioni e i servizi; la partecipazione; i controlli; l’organizzazione
amministrativa e il personale; finanza e contabilità; gli enti locali tra Stato e Regioni; le autonomie locali comparate: i modelli europei.

Testi adottati
Testi principali:

- M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, 2015 (escluso il capitolo sulla Giustizia
amministrativa)
- L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, il Mulino, 2015
Materiale didattico a disposizione degli studenti: slides e testi normativi pubblicati nella pagina docente

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale (colloquio sull’intero programma del corso)

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione orario lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami)

Modalità e orari di ricevimento
Il lunedì e giovedì prima della lezione

Note
E’ fondamentale lo studio sulle ultime edizioni dei testi adottati viste le importanti riforme approvate

