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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso intende far conoscere e comprendere i principi, le nozioni e gli istituti tipici del diritto

PREREQUISITI

Propedeuticità: diritto amministrativo.

processuale amministrativo.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi

A. Conoscenze e comprensione
Il corso consente l’acquisizione di:

1) capacità di riflessione sulla formazione ed evoluzione del sistema delle tutele nei confronti della
pubblica amministrazione;

2) capacità di analisi critica della funzione del giudice amministrativo e degli altri giudici delle
controversie contro l’amministrazione;

3) capacità di comprensione ed analisi delle forme della giurisdizione del giudice amministrativo e
delle tipologie di azioni ivi proponibili;

4) capacità di comprensione e di osservazione critica delle attuali tendenze evolutive del modello
processuale amministrativo.

B. Capacità di applicare conoscenze e comprensione

Obiettivo del corso è favorire la capacità di applicare conoscenza e comprensione degli istituti tipici

del diritto processuale amministrativo, anche attraverso simulazioni applicative (redazione di atti
processuali, pareri, ecc.).
C. Autonomia di giudizio.

Attraverso lo studio il futuro giurista può acquisire conoscenza degli strumenti di tutela del cittadino

nei confronti delle pubbliche amministrazioni e capacità di applicazione degli stessi nei casi concreti.
In particolare, l’autonomia di giudizio si persegue attraverso l’analisi e la lettura di documenti, quali
testi normativi, provvedimenti, pareri, sentenze.
D. Abilità comunicative.

Il futuro giurista apprende a comunicare le conoscenze e le competenze che acquisisce durante il

corso. Le capacità comunicative saranno stimolate attraverso lezioni frontali di tipo interattivo,
esercitazioni e risoluzione di casi pratici, predisposizione di tesine in forma scritta con esposizione
orale dei contenuti.

E. Capacità di apprendimento.

Attraverso lo studio il futuro giurista può maturare competenze e capacità di riflessione idonee a

garantirgli l’accesso a ulteriori approfondimenti teorico-pratici. L’impostazione didattica, che
prevede la formazione teorica e quella applicativa, favorisce la capacità di apprendimento, di
riflessione critica e di applicazione, soprattutto nell’ottica del problem solving.

METODI DIDATTICI

Oltre alle lezioni frontali tradizionali, sono previste lezioni magistrali e seminari tenuti da studiosi ed
esperti nazionali ed internazionali su invito del docente, nonché seminari ed esercitazioni, che

consentiranno agli studenti frequentanti un più specifico approfondimento dei temi trattati nel

corso. Sono previste anche visite presso il Tar Lecce, per assistere a udienze pubbliche, utili a
riscontrare i meccanismi di funzionamento del processo amministrativo.

MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolge in forma orale. L’accertamento del profitto è individuale ed è ispirato al rispetto

dei criteri di approfondimento della materia, di obiettività e di equità di giudizio. Gli accertamenti

danno luogo a votazione in trentesimi. Nel corso dell’anno potranno essere effettuate delle verifiche
intermedie, allo scopo di agevolare la preparazione dell’esame
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PROGRAMMA ESTESO

La formazione e l’evoluzione del sistema delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione –

Il giudice amministrativo – Gli altri giudici delle controversie contro l’amministrazione – L’ambito
della giurisdizione del giudice amministrativo – Le forme della giurisdizione – La competenza – Il
modello processuale – I principi del giusto processo – La tipologia delle azioni proponibili – Le parti

– Gli atti processuali – I presupposti e le condizioni dell’azione – Lo svolgimento del processo di
primo grado – Le impugnazioni – La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo – I riti
compatti – I riti speciali – Il giudicato – Esecuzione ed ottemperanza – I ricorsi amministrativi – Il
ricorso straordinario al Capo dello Stato.

TESTI DI RIFERIMENTO

Un testo a scelta tra:

A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli Editore, ultima edizione.

F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia Amministrativa, Torino, Giappichelli Editore, ultima edizione.
Nel corso delle lezioni saranno forniti materiali di studio e indicazioni bibliografiche.

Gli studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo lo specifico programma
indicato a lezione.
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