
 
 

Università degli Studi di Enna “Kore” 
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche  

Anno Accademico 2017 – 2018 
A.A. Settore Scientifico Disciplinare CFU Insegnamento Ore di aula Mutuazione 

2015/16 Codice settore con declaratoria  
IUS/10  

11 Nome dell’Insegnamento 
Diritto amministrativo e degli enti locali 

72 No 

Classe Corso di studi Tipologia di insegnamento Anno di corso e Periodo Sede delle lezioni 
 LMG/01 

 
Giurisprudenza Caratterizzante II Anno 

Annuale 
Plesso Rettorato 

N° Modulo Nome Modulo Tipologia lezioni Ore Docente SSD docente Ruolo Interno Affidamento 
1  Lezioni frontali 66 Alice Anselmo, alice.anselmo@unikore.it , 

0917833233 
Giacomo Gargano, giacomo.gargano@unikore.it  

IUS/10 RTD 
 

PO 
 

Si Istituzionale 

         
 
 

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  
Il corso si propone di fare acquisire allo studente la conoscenza delle tematiche di base del diritto amministrativo e degli enti locali, attraverso lo studio e l’analisi 
dell’organizzazione e delle attività dell’amministrazione pubblica contemporanea e degli enti territoriali. 



 
 

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 nonché 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 responsabilità; l’organizzazione; i servizi pubblici; il personale; i beni; i contratti; la finanza. 

La seconda parte del corso: federalismo e regionalismo; il regionalismo nella vicenda costituzionale italiana; gli Statuti ordinari e la legislazione 
elettorale; l’autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa e finanziaria; le autonomie speciali; l’organizzazione delle Regioni, poteri 
d’ingerenza e raccordi cooperativi; le regioni e l’Unione europea.  
 

Testi adottati 
Testi principali:   

- M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, 2017 (escluso il capitolo sulla Giustizia 



 
 

amministrativa) 
                - A. D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli, 2017 
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti: eventuali slides e testi normativi pubblicati nella pagina docente 

Modalità di accertamento delle competenze 
Colloquio orale preceduto da un colloquio facoltativo di verifica intermedia al termine del I semestre. La votazione finale è ottenuta dalla media dei due colloqui. 
Pertanto, l’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale, che si svolgerà alla fine del ciclo annuale di lezioni e che comprenderà l’intero programma. 
Al termine del I semestre si svolgeranno, in concomitanza con le date degli appelli della I sessione ordinaria di esami (c.d. “invernale”), dei colloqui di verifica intermedia – 
la partecipazione ai quali è, per gli studenti, facoltativa – per l’accertamento delle competenze e conoscenze maturate fino ad allora. 
Allorquando lo studente si avvalga di tale facoltà, la votazione finale sarà il frutto della media complessiva delle due prove, quella intermedia e quella finale.  
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale (colloquio sull’intero programma del corso). 
La prova intermedia verterà sui capitoli I, II, III, IV, V, VIII del Manuale M. Clarich. 

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: 
https://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni  
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 
https://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami  

Modalità e orari di ricevimento 
Alice Anselmo: Primo semestre mercoledì ore 10:30. Secondo semestre martedì ore 14:00. 
Giacomo Gargano: mercoledì ore 17:30. 
 

Note 
È fondamentale lo studio sulle ultime edizioni dei testi adottati viste le importanti riforme che sono state approvate nell’ultimo biennio. 


