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Moduli 
 

N
. 

Nome del modulo Docente Durata in ore 

    
 

Orario delle lezioni 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it# 

Obiettivi formativi 
Fornire le nozioni ed i principi relativi alla organizzazione ed al funzionamento della pubblica 
amministrazione e della giustizia amministrativa, con particolare attenzione alla evoluzione del 
diritto positivo e della giurisprudenza nazionale ed europea. 
 

Contenuti del Programma 
I principi della giustizia amministrativa e il riparto di giurisdizione; la giurisdizione 
amministrativa; competenza; Le azioni; il ricorso al giudice amministrativo; la tutela cautelare; 
istruttoria; decisioni; impugnazioni; riti speciali e giudizio di esecuzione; 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
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I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: Arrivare alla conoscenza, con il supporto 
di libri di testo avanzati, di alcuni temi d’avanguardia nel proprio campo di studio. 
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: sostenere argomentazioni anche 
alla luce delle linee evolutive del diritto amministrativo europeo e dei c.d. processi di privatizzazione. 
3. Autonomia di giudizio: Integrare le conoscenze attraverso la interpretazione della 
giurisprudenza per individuare nuove prospettive di sviluppo degli istituti. 
4. Abilità comunicative: Interazione attraverso la analisi e lo sviluppo di casi pratici per 
individuare idee e soluzioni ai problemi. 
5. Capacità di apprendere: Avere sviluppato le competenze necessarie per 
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. 

Testi per lo studio della disciplina 
 A. Police, Lezioni sul processo amministrativo, Editoriale scientifica, ultima edizione, pp. 428. 
 

Modalità di accertamento delle competenze 
Colloquio orale a conclusione del corso. Non sono previste prove intermedie. Al termine del I semestre si 
svolgeranno, in concomitanza con le date degli appelli della I sessione ordinaria di esami (c.d. “invernale”), 
i colloqui di verifica per l’accertamento delle competenze e conoscenze maturate. 

Il voto finale è la sintesi della capacità dello studente di apprendimento degli argomenti e della competenza 
critica. 

Date di esame 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it# 

Modalità e orario di ricevimento 
In presenza e da remoto. L'orario sarà pubblicato sulla pagina personale del docente 

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 
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