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1. Obiettivi formativi   
 

Il programma di insegnamento si propone di offrire una conoscenza non solo nozionistica 
ma anche problematica del diritto amministrativo, tenendo conto sia dell’evoluzione normativa, sia 
del determinante apporto dottrinale e giurisprudenziale.  

L’obiettivo è anche quello di fornire un quadro storico-comparativo che sia attento alle 
influenze che il diritto dell’Unione europea e il cosiddetto diritto globale esercitano sugli istituti del 
nostro diritto amministrativo. 

Al termine del programma, lo studente che abbia seguito attivamente il Corso di 
insegnamento potrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi 
pratici concernenti i rapporti giuridici tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ivi incluse le 
questioni che possano formare oggetto di contenzioso giurisdizionale.  
 
 

2. Propedeuticità 
 
Sono propedeutici gli esami di Istituzioni di Diritto privato e Istituzioni di Diritto pubblico. 

  
 
 

3. Programma dell’insegnamento  
        
 L’insegnamento di Diritto amministrativo I riguarderà i principali istituti del diritto 
amministrativo sostanziale. Si tratteranno, inoltre, tematiche di diritto amministrativo comparato 
in chiave storica: le lezioni relative a questa parte si terranno in lingua inglese.  

In particolare, l’insegnamento tratterà dei seguenti temi: 

1. Le origini e gli sviluppi del diritto amministrativo: dal XVIII al XXI secolo.  

2. Teoria dell’organizzazione e diritto amministrativo: soggetti giuridici e figure soggettive. 

3. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con 
partecipazione pubblica, autorità indipendenti. 

4. Rapporti organizzativi. Gerarchia; direzione; autonomia; indipendenza; coordinamento. 

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni: dirigenti e dipendenti. 

6. Beni pubblici e d’interesse pubblico. 

7. Funzioni pubbliche e servizi pubblici.  

8. Situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi. 

9. Discrezionalità amministrativa e tecnica.  
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10. L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione.  

11. Procedimenti amministrativi.  

12. Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi. 

13. Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi.  

14. Responsabilità delle pubbliche amministrazioni. 

15. Comparazione giuridica e diritto amministrativo. 

16. I vari metodi di comparazione utilizzati. 

17. I mutamenti dei principali sistemi nazionali di diritto amministrativo dal Settecento ad 
oggi.  

18. La Francia. 

19. La Gran Bretagna. 

20. Gli Stati Uniti d’America. 

21. L’Italia. 

22. Cenni su altri ordinamenti nazionali 

23. Il contesto europeo e globale. 
 
 

4. Metodi didattici 
 Le lezioni sono fondate su un approccio dialettico, interattivo e dinamico, in grado di 
coinvolgere attivamente gli studenti. In tal modo si intende fornire una preparazione completa, 
approfondita e mirata sulle questioni trattate, idonea ad offrire un solido supporto all’attività di 
studio individuale e una capacità di risolvere casi concreti. 
 
  

5. Modalità di valutazione  
La valutazione degli studenti si svolgerà tramite un esame orale alla fine del programma 

preceduto da una verifica intermedia, anch’essa orale, per i frequentanti. 
Si terrà conto, nel valutare i risultati conseguiti dallo studente, della capacità di 

ragionamento e di analisi critica, della tecnica di esposizione, ed anche della frequenza e della 
partecipazione attiva in aula.  
 
   

6. Testi adottati e bibliografia di riferimento 
 
 I testi consigliati sono: 
 

A) Per la parte di diritto amministrativo sostanziale: 
 
M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2019. 
 
    Oppure: 
S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, ult. ed. (esclusa la parte  
di giustizia amministrativa). 
     

  Oppure: 
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G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, ult ed. (esclusa la parte di        
giustizia amministrativa). 
 

B) E, per la parte di diritto amministrativo comparato: 
 
 M. D’Alberti, Diritto amministrativo comparato, Bologna, Il Mulino, 2019. 
 
 

7. Date e orari delle lezioni 
 
Le lezioni avranno inizio il 12 febbraio 2019 e proseguiranno fino a metà maggio, nell’aula 301. 
Si terranno il martedì dalle ore 14 alle 17 e il mercoledì dalle ore 13 alle 16. 
 
 
8. Ricevimento studenti 
 
Il prof. D’Alberti riceverà gli studenti, nell’Istituto di diritto pubblico, il mercoledì alle ore 15 
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2019; e il mercoledì alle ore 16 a partire dal 13 febbraio. 
I collaboratori del professore riceveranno gli studenti, nello stesso Istituto, il mercoledì alle ore 
16.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 


