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Corso di Studio in 

“GIURISPRUDENZA” - [LMG-01]  

a.a. 2021/2022 

 

INSEGNAMENTO 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

SSD: IUS/10 – CFU: 18 

III ANNO; I SEMESTRE 

 

Docente: Prof. Antonino Di Liberto 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del docente 

 

Dirigente Amministrativo, esperto di procedure amministrative, e di 

Politiche Sociali, Responsabile attività formative nei corsi post lauream 

svolti in partnership con il “24 ore Business School”.  Autore del libro “La 

Tutela dei consumatori europei” e di altre pubblicazioni sui diritti dei 

minori. 

Articolazione dei contenuti e 

suddivisione in moduli 

didattici del programma 

 

INDICE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

 

L’insegnamento è costituito da 6 moduli. 

 

➢ Modulo 1 – L’ordinamento amministrativo  

I principi generali del diritto amministrativo. Le fonti del diritto 

amministrativo. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto con il 

potere amministrativo. La funzione ammnistrativa. 

➢ Modulo 2 - L’organizzazione della pubblica amministrazione 

Principi Costituzionali. Gli enti pubblici, stato ed enti territoriali, gli enti 

pubblici in forma societaria e i soggetti pubblici europei. I Servizi pubblici. 

Rapporto organico e rapporto di servizio, la prorogatio degli organi, la 

competenza. Il processo di privatizzazione, gli enti pubblici economici, gli 

enti pubblici in forma societaria, i soggetti pubblici nell’ordinamento 

europeo. 

➢ Modulo 3 - L’attività della pubblica amministrazione 

La discrezionalità amministrativa, il procedimento amministrativo, Il 

provvedimento amministrativo. Gli istituti della partecipazione al 

procedimento. Tipologie dei provvedimenti amministrativi. L’invalidità del 

provvedimento. Patologia dell’atto ammnistrativo. Gli atti amministrativi 

diversi dai provvedimenti. 

➢ Modulo 4 - Trasparenza, anticorruzione e comunicazione 
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La trasparenza e i diritti d’informazione nella PA. L’accesso civico.  Il 

Sistema dei piani anticorruzione.  

➢ Modulo 5 - Il Rapporto di Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche 

Il pubblico impiego, natura giuridica e peculiarità, la privatizzazione, la 

contrattazione collettiva, l’accesso ai pubblici uffici, l’organizzazione del 

personale, mansioni e progressioni, la dirigenza pubblica, controversie di 

lavoro nel pubblico impiego. Responsabilità degli enti pubblici e dei 

pubblici funzionari.  

➢ Modulo 6 - Principi generali sulla giustizia amministrativa  

Il Codice del processo Amministrativo, il riparto della giurisdizione, il 

difetto di giurisdizione, tutele in sede amministrativa e tutele in sede 

giurisdizionale. 

Abstract (In Inglese) The course aims to equip the student with the necessary knowledge to 

acquire a unitary vision of substantive administrative law and the 

growing role played by law in administrative processes. 

Obiettivi formativi  OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso mira a dotare lo studente delle conoscenze necessarie per 

acquisire una visione unitaria del diritto amministrativo sostanziale e del 

crescente ruolo giocato dal diritto nei processi amministrativi. 

Risultati d’apprendimento 

previsti  

A. Conoscenza e comprensione  

Conoscenza del sistema di diritto amministrativo italiano, 

comprensione e capacità di individuare gli istituti di maggior rilievo. 

 

B. Conoscenza e capacità di comprensione applicate  

Capacità di analizzare, sulla base delle conoscenze acquisite, fonti 

normative, decisioni giurisdizionali e articoli scientifici relativi a 

specifiche problematiche del diritto amministrativo.  

 

C. Autonomia di giudizio  

Capacità di commento, critica e confronto delle soluzioni proposte 

da dottrina e giurisprudenza ai principali problemi della materia. 

 

D. Abilità comunicative   

Capacità di illustrare, con padronanza del lessico tecnico-giuridico, i 

contenuti della materia, di argomentare adeguatamente 

l'applicazione delle nozioni acquisite ai casi. 
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E. Capacità di apprendimento  

Capacità di illustrare, con padronanza del lessico tecnico-giuridico, i 

contenuti della materia, di argomentare adeguatamente 

l'applicazione delle nozioni acquisite ai casi.  

Competenze da acquisire RISULTATI ATTESI  

 

A. Utilizzo di libri di testo avanzati, conoscenza di alcuni temi   

d’avanguardia nell’ambito della materia oggetto di studio.  

 

B. Approccio professionale al proprio lavoro e possesso di competenze 

adeguate per concepire argomentazioni, sostenerle e per risolvere 

problemi nell’ambito della materia oggetto di studio. Capacità di 

raccogliere e interpretare dati utili a determinare giudizi autonomia. 
 

C. Capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad 

interlocutori specialisti e non specialisti. 

 

D. Capacità di intraprendere studi successivi con un alto grado di 

autonomia. 

Organizzazione della didattica 

 

DIDATTICA EROGATIVA 

➢ 18h di videolezioni registrate fruibili da piattaforma. 

➢ N. 6 incontri sincroni in piattaforma. 

➢ Podcast di tutte le video lezioni sopramenzionate. 

 

DIDATTICA INTERATTIVA 

➢ 1 forum di orientamento al corso; 

➢ 3 forum di approfondimento tematico (1 per modulo); 

➢ possibilità di svolgere lavori di (e in) gruppo.; 

➢ 3 e-tivity strutturate (come descritte nelle Modalità di verifica in 

itinere). 

 

AUTOAPPRENDIMENTO 

Per ciascun modulo sono previsti materiali didattici: approfondimenti 

tematici, articoli e slide del docente, letture open access, risorse in rete, 

bibliografia di riferimento, ecc. 

Testi consigliati per l’esame ➢ Manuale dii Diritto amministrativo di Guido Corso - Giappichelli – 

2020 
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➢ Manuale di diritto amministrativo di Elio Casetta – Giuffrè – ultima 

edizione 

 

Gli studenti sono liberi di adottare testi diversi da quelli consigliati 

purché contengano gli argomenti del programma d'esame.  

Modalità di verifica in itinere  L’accesso alla prova finale (esame) è subordinato allo svolgimento delle 

seguenti 6 e-tivity:  

➢ E-tivity Modulo 1, 2, 4, 5 e 6: test di autovalutazione intermedio: 

batterie di quiz (a risposta multipla o a risposta aperta) per testare 

il grado di preparazione intermedia dello studente. 

➢ E-tivity Modulo 3: elaborato/compito di esercitazione pratica alla 

produzione di atti amministrativi. 

Modalità di svolgimento 

dell’esame finale  

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso il colloquio orale sui 

contenuti del corso e sull’eventuale relazione finale presentata. Il voto 

(min 18, max 30 con eventuale lode) è determinato dal livello della 

prestazione per ognuna delle seguenti dimensioni dell’esposizione 

orale: padronanza dei contenuti, appropriatezza delle definizioni e dei 

riferimenti teorici, chiarezza dell’argomentare, dominio del linguaggio 

specialistico.  

Lingua d’insegnamento Italiano 

 

 

 


