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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso tenta, prima di tutto, di fornire coordinate minime di riferimento, a cominciare dalle idee di
diritto, diritto pubblico/privato, diritto amministrativo. Per il resto, gli argomenti trattati sono quelli
classici della parte generale del diritto amministrativo sostanziale, vale a dire:
-

organizzazione

organizzative;

amministrativa:

evoluzione;

principi;

strutture

organizzative;

relazioni

- procedimento amministrativo: principi; situazioni giuridiche soggettive coinvolte; procedimento

amministrativo in senso strutturale; procedimento amministrativo in senso funzionale; accesso ai
documenti amministrativi; conferenze di servizi;

- provvedimento amministrativo: nozione; elementi; classificazioni; efficacia; patologie; silenzi;
accordi amministrativi;

- servizi pubblici: nozione; evoluzione; principi; classificazioni;
- beni pubblici: nozione; evoluzione; principi; classificazioni;

- responsabilità delle pubbliche amministrazioni e degli agenti amministrativi: nozione; evoluzione;
principi; classificazioni.

PREREQUISITI

Nozioni basilari di diritto, in particolare di diritto pubblico/costituzionale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Cfr. Contenuti.

METODI DIDATTICI

Lezioni il più possibile partecipate dagli studenti. Distribuzione di testi giornalistici/scientifici
sull'argomento di parte speciale, da leggere a casa e discutere a lezione, in appositi momenti
seminariali.

MODALITA' D'ESAME

Orale.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1

PROGRAMMA ESTESO

Cfr. Breve descrizione del corso.

TESTI DI RIFERIMENTO

1) M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, III ed., 2017 (fino a p. 487 - fine del

sottopar. 6), oppure E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Giuffrè, XVIII ed., 2018 (fino a
p. 499).

2) E. MAURO, I pesci e il pavone: Contro la valutazione meritocratica della ricerca scientifica, Mimesis,
Milano-Udine, 2017.

Imprescidibile la conoscenza approfondita della Costituzione e della legge 241/1990 (ALLEGATA in
Materiale didattico).
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