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1. Facoltà: Giurisprudenza 
 

2. Corso di studio: Laurea triennale in ‘Diritto e Amministrazione pubblica’ L-14 
 

3. Anno di corso: II 
 

4. Insegnamento: Storia dell’amministrazione dello Stato italiano 
 

5. N. tot. ore insegnamento: 48 
 

6. Settore scientifico-disciplinare: IUS 19 
 

7. N. tot. Crediti formativi universitari: CFU/ECTS: 6 
  

8. Cognome e nome docente responsabile: Carlo Gamba 
 

9. E MAIL da pubblicare sul web: 
 
carlo.gamba@uniroma1.it 
 

10. Contenuto del corso: 
 
     Italiano 

 
Il corso si articola in cinque parti fondamentali: genesi del sistema amministrativo italiano; apparati 
statali tra governo della Sinistra e crisi di fine secolo; l’età giolittiana, guerra e dopoguerra; la 
Pubblica Amministrazione nel ventennio fascista; l’Amministrazione nell’Italia repubblicana; le 
difficili riforme: la P.A. tra presente e futuro. 

 
    Inglese 
 

The course is divided into five parts: Genesis of the Italian administrative system; The state 
apparatus between the government of the Left and the crisis of the end of century; The Giolitiana 
age; war and post-war period; Public Administration in the fascist twenty years; Public 
Administration in the republican Italy; The difficult reforms; Public Administration between present 
and future. 

 



 
       
 
       11. Testo di riferimento: 
 
             G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 1996 
(ristampa 2004) 
 

12. Obiettivi formativi: 
 
Italiano 
 

 Il Corso intende fornire agli studenti la conoscenza delle radici storiche del sistema amministrativo 
italiano attraverso lo studio delle fonti normative dell’Ottocento e del Novecento. Attraverso tale 
analisi si vuole sviluppare: 1) la capacità critica dello studente; 2) l’attitudine dello studente alla 
ricerca storica; 3) la capacità di riflessione dello studente sui sistemi amministrativi contemporanei. 
 
       Inglese 
 
The course provides students with the knowledge of the historical roots of the Italian administrative 
system through the study of the legal sources of the nineteenth and twentieth century. Through this 
analysis is develop.1) the critical capacity of the student; 2) the ability of the student to historical 
research, the capacity of reflection of the student on the administrative contemporary.  
 
 
 

  
13. Prerequisiti e propedeuticità 

 
       Nessuna propedeuticità. 

 
14. Metodi didattici: 

 
       Il corso si svolge mediante lezioni frontali. 
 

15. Modalità di verifica dell’apprendimento: 
 
Italiano: Esame orale 
 
Inglese: Oral examination 

       
 

16. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale: 
 
Conoscenza di una lingua straniera. 
 

17. Risultati di apprendimento attesi dall’insegnamento: 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
 



Il discente, al termine del Corso dovrà acquisire una conoscenza degli aspetti fondamentali della 
storia dell’Amministrazione italiana tale da consentirgli di rielaborare criticamente quanto studiato. 
 
            Conoscenze applicate e capacità di comprensione: 
 
Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite del linguaggio e del metodo 
d’analisi propri delle scienze storico-giuridiche nell’impostazione di studi e di ricerche da realizzare 
nell’ambito di altre materie attinenti al diritto. 
 
           Autonomia di giudizio: 
 
Lo studente, dovrà essere in grado di approfondire da sé le conoscenze acquisite e di utilizzarle 
quali strumenti per pervenire ad una maturità sempre maggiore e ad un’autonomia di giudizio 
sempre più ampia. 

 
 

 
18. Breve curriculum del docente: 

 
Professore associato in Storia del diritto medievale e moderno, è docente di ‘Storia del diritto 
italiano 1’ (Laurea Magistrale LMG01) nonché di ‘Storia dell’Amministrazione dello Stato italiano’ 
(Laurea triennale in Diritto e Amministrazione pubblica L-14), dopo aver insegnato ‘Antichità ed 
Istituzioni medievali’  presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Cassino, ‘Storia del 
diritto moderno’ presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila e ‘Storia 
delle istituzioni e dei movimenti  sociali’ presso la Scuola di Polizia di Nettuno. A partire dall’anno 
accademico 2003-2004 è membro ordinario della Società italiana di Storia del diritto. Autore di 
monografie e di saggi, ha fatto parte di diverse ricerche d’Ateneo, Cofin e Prin in materie storico-
giuridiche. 
Dall’anno accademico 2012/2013 è Presidente del Corso di Laurea triennale in Diritto e 
Amministrazione pubblica. 
 
 
Orario di ricevimento: 

 
Mercoledì ore 10,00 -13,00 

 
 

 
 


