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Materia 

 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: LMG/01 Giurisprudenza 

3) Anno di corso: III 

4) Insegnamento: DIRITTO AMMINISTRATIVO I 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/10 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Marcello Clarich 



 

9) Email da pubblicare sul web: marcello.clarich@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso è rivolto allo studio dell'organizzazione e 

dell'attività della pubblica amministrazione. Obiettivo del 

corso è fornire una conoscenza di base completa della 

relativa disciplina, degli orientamenti giurisprudenziali e 

delle linee di evoluzione. 

The course is aimed at the study of the organization and 

activities of the public administration. The course aims to 

provide a general framework of the system evolution and 

a basic understanding of the relative discipline. 

11) Testi di riferimento: 
M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 

Il Mulino, IV ed., 2019 

12) Obiettivi formativi: 

L’approfondimento degli istituti fondamentali del diritto 

amministrativo, compresi: 
la funzione di regolazione e le fonti del diritto, il rapporto 
giuridico amministrativo, il provvedimento 
amministrativo, il procedimento amministrativo, i 
controlli, il personale, i beni, i contratti, la finanza. 
 

The analysis of the fundamental institutes of 

administrative law, particularly: 

regulation, administrative legal relationship, public order, 

administrative procedure, controls, personnel, Assets, 

public contracts, finance. The analysis of the fundamental 

institutes of administrative law, particularly: 

regulation, administrative legal relationship, public order, 

administrative procedure, controls, personnel, Assets, 

public contracts, finance. 

13) Prerequisiti: Istituzioni di diritto pubblico 

14) Metodi didattici: 

Didattica frontale, esercitazioni individuali, analisi di casi 

Lectures, tutorials, Case study 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

Prova scritta per l’ammissione alla prova orale, prova orale 

Written admission test preliminary to oral examination, 

oral exam 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Aver sostenuto l’esame con la cattedra e aver frequentato 

in modo assiduo le lezioni e le esercitazioni. 

To take the exam with this Chair and to attend its lessons 

and exercitations. 



 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza degli istituti di base, da leggere nel quadro 

delle normative sovranazionali e interne e degli 

orientamenti giurisprudenziali.  

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di analisi e comprensione di questioni teoriche e 

pratiche, di casi e di fattispecie  

Autonomia di giudizio 

Capacità di elaborare, motivatamente e logicamente, la 

ricostruzione degli istituti e la soluzione di questioni 

concrete, alla luce delle fonti normative e della 

giurisprudenza  

 

 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma dal 

2018 e avvocato cassazionista. È stato Professore 

ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli” di Roma dal 

1999 al 2018. Dal 2009 al 2012 ha fatto parte della 

Commissione istituita presso il Consiglio di Stato per la 

redazione del Codice del processo amministrativo. Nel 

2012 è stato Componente della Commissione di Studio 

istituita dal Presidente della Corte dei Conti per 

l'elaborazione di un progetto di riforma della Corte dei 

Conti. 

Dal 2012 al 2014 è stato Commissario straordinario presso 

l'Istituto per il Credito Sportivo in Amministrazione 

Straordinaria nominato dalla Banca d'Italia e membro del 

Consiglio di Gestione della SIDIEF, Società immobiliare 

controllata da Banca d’Italia. 

Dall'agosto 2014 all'aprile 2018 ha ricoperto l'incarico di 

presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 

Collabora, dal 1991, con il gruppo editoriale de Il Sole 24 

Ore.  

Ha pubblicato saggi e articoli prevalentemente in materia 

di giustizia amministrativa, procedimento amministrativo, 

privatizzazioni, antitrust, sanità, legislazione bancaria, 

servizi pubblici, enti locali, autorità indipendenti.  

E’ autore del “Manuale di diritto amministrativo”, 

Bologna, Il Mulino, 2013 (I ed.) e successive edizioni. 

 


