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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. ANDREA CARBONE 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio LMG/01 Giurisprudenza 

3. Anno di corso IV 

4. Insegnamento GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS/10 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  ANDREA CARBONE 

9. Email da pubblicare sul web andrea.carbone@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Il corso ha ad oggetto lo studio avanzato di taluni istituti del processo 
amministrativo e l’approfondimento di tematiche che rivestono particolare rilievo 
nell’ambito della giustizia amministrativa. In particolare, il corso è incentrato 
sull’analisi dei profili che caratterizzano il processo amministrativo come processo 
di carattere soggettivo e la loro evoluzione. 

This course concerns the advanced study of administrative justice and 
administrative procedure law. Particularly, the course focuses on the procedure 
before administrative courts as a subjective procedure, the more significant 
institutes of substantial and procedural administrative justice, the special procedural 
institutes of administrative procedure law, the other public law jurisdictions (sport 
jurisdiction, etc.) 

11. Testi di riferimento 

I riti speciali (parte 5, capp. 5, 6 e 7 di F.G. Scoca, Giustizia amministrativa, 2014, 
pp. 491-584) 
I seguenti saggi e sentenze (che saranno disponibili sulla piattaforma web di 
Facoltà e-learning): 
V. Cerulli Irelli, Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire 
nel processo amministrativo. 
F. Cintioli, Le innovazioni del processo amministrativo sui contratti pubblici 
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(ancora in difesa del processo di parti). 
A. Carbone, Modelli processuali differenziati, legittimazione a ricorrere e nuove 
tendenze del processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti pubblici. 
A. Carbone, Principio della domanda e conversione dell’azione. 
A. Carbone, L’accentuazione del ruolo di modello processuale differenziato del 
contenzioso sugli appalti pubblici. 
A. Carbone, Modelli processuali differenziati e legittimazione dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato. 
Cons. St., ad. plen., n. 5 del 27 aprile 2015 
Cons. St., ad. plen., n. 4 del 13 aprile 2015 
Cons. St., ad. plen., n. 9 del 25 febbraio 2014 
Cons. St., ad. plen., n. 4 del 7 aprile 2011 
Cons. St., sez. VI, n. 2755 del 10 maggio 2011 
Corte giust. UE, 5 aprile 2016, in causa C-689/13 
e ulteriore materiale su e-learning 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Rispetto all’esame di base di diritto processuale amministrativo, l’insegnamento 
ha come obiettivo l’analisi avanzata della giustizia amministrativa, comprensiva 
dei seguenti aspetti: 

- L’approfondimento degli istituti più significativi, sostanziali e processuali, della 
giustizia amministrativa, in particolar modo con riferimento alla situazione 
giuridica tutelata; 

- L’approfondimento degli istituti speciali del diritto processuale amministrativo; 

- L’approfondimento delle altre giurisdizioni inerenti i rapporti con la pubblica 
Amministrazione differenti da quella amministrativa (giustizia sportiva, ecc.) 

Compared to the administrative procedure law, basic-level exam, this teaching has 
the object to deeply analyse all the fields of administrative justice, included: 

- The more significant institutes of substantial and procedural administrative 
justice; 

- The special procedural institutes of administrative procedure law; 

- The other public law jurisdictions (sport jurisdiction, etc.) 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Per sostenere l’esame è consigliato aver superato l’esame di diritto amministrativo 
II. 

14. Metodi didattici  Lezioni e seminari 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame orale. 
Per i frequentanti è prevista la possibilità di una tesina sulla parte relativa ai saggi e 
alle sentenze; l’esame orale finale verterà unicamente sui riti speciali. 
Oral exam 
Students who attend both lectures and seminars can do a small dissertation on essays 
and case law; the oral exam will be only on the special part of the programme. 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale  Aver sostenuto l’esame con la cattedra. 

17. Risultati di apprendimento attesi Rispetto all’esame di base di diritto processuale amministrativo, gli studenti 
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dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

dovranno conseguire la conoscenza avanzata della giustizia amministrativa, 
comprensiva dei seguenti aspetti: 

- La conoscenza degli istituti più significativi, sostanziali e processuali, della 
giustizia amministrativa, in particolar modo con riferimento alla situazione 
giuridica tutelata; 

- La conoscenza degli istituti speciali del diritto processuale amministrativo; 

- La conoscenza delle altre giurisdizioni inerenti i rapporti con la pubblica 
Amministrazione differenti da quella amministrativa (giustizia sportiva, ecc.) 

Compared to the administrative procedure law, basic-level exam, students will 
achieve the deep knowledge of all the fields of administrative justice, included: 

- The more significant institutes of substantial and procedural administrative 
justice; 

- The special procedural institutes of administrative procedure law; 

- The other public law jurisdictions (sport jurisdiction, etc.) 
 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Andrea Carbone (1984) è Professore associato di diritto amministrativo presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma dal 2015. Ha 
conseguito l’ASN di prima fascia nel 2017. E’ stato Visiting Scholar al Max-Planck-
Institut di Heidelberg. Ha svolto attività di studio e di ricerca alla University of 
Cambridge, al King’s College London e alla Columbia University. E’ membro 
dell’EPLO e della Fondazione ASTRID. Si è laureato con lode in Giurisprudenza alla 
Sapienza Università di Roma, ove ha successivamente conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in diritto amministrativo. Ha ottenuto l’Intern. LLM in European Public 
Law presso l’EPLO e il PG.Dip. in Public Law presso la University of London. Ha 
pubblicato le monografie “L’azione di adempimento nel processo amministrativo” 
(2012) e “Il contraddittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo-
convenzionale” (2016), oltre a numerosi saggi, note a sentenza e contributi ad opere 
collettanee, quale in particolare “Concetti tradizionali del diritto amministrativo e 
loro evoluzione” (2018) con E. Zampetti. 

 
 

 


