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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: LMG/01 Giurisprudenza 

3) Anno di corso: IV 

4) Insegnamento: Diritto amministrativo II 

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: 
Alessandro Pajno 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


 

9) Email da pubblicare sul web: alessandro.pajno@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso ha ad oggetto le vicende della giustizia 

amministrativa e gli istituti del processo amministrativo  

nonché, in generale, della tutela giurisdizionale e non 

giurisdizionale nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

11) Testi di riferimento: 
A. Travi - Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 

Giappichelli (ultima edizione disponibile) 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso ha ad oggetto lo studio del diritto processuale 
amministrativo e si propone di offrire una conoscenza 
problematica dei singoli istituti che concernono la materia. 
Le tematiche oggetto di approfondimento sono: 
- il processo di formazione del sistema di giustizia 
amministrativa; 
- i principi costituzionali della giustizia amministrativa; 
- la codificazione del processo amministrativo; 
- il riparto di giurisdizione; 
- le azioni esperibili davanti al giudice amministrativo; 
- il processo di primo grado e la tutela cautelare; 
- le impugnazioni; 
- il giudicato e l’ottemperanza; 
- i ricorsi amministrativi; 
- la tutela innanzi il giudice ordinario. 

13) Prerequisiti: 
Per sostenere l’esame è necessario aver superato l’esame di 
diritto processuale civile. 

14) Metodi didattici: 

Lezioni, seminari, esercitazioni in classe, compilazione di 

questionari su tematiche oggetto di precedenti 

giurisprudenziali di particolare interesse. 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 
Esame orale 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Aver sostenuto l’esame con la cattedra, con preferenza 

agli studenti che hanno frequentato e partecipato 

attivamente alle iniziative del corso. 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

La conoscenza degli istituti fondamentali del diritto 

processuale amministrativo. In particolare: 

- il processo di formazione del sistema di giustizia 

amministrativa dall’Unità al Codice del 2010; 

- riparto di giurisdizione, azioni esperibili, tutela innanzi 

il giudice ordinario; 



 

- il processo amministrativo in primo grado, la tutela 

cautelare e le impugnazioni; 

- il giudicato e l’ottemperanza; 

- i ricorsi amministrativi. 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Alessandro Pajno (1948), laureato con lode in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo 

(1970). Già Procuratore dello Stato, Avvocato dello Stato 

e Consigliere di Stato. 

Presidente del Consiglio di Stato (2016-2018). 

Ha rivolto l’attenzione ai temi della giustizia 

amministrativa, delle riforme istituzionali, 

dell’organizzazione della P.A., dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e del sistema delle autonomie locali. 

Autore di numerosi scritti, pubblicati in volumi e su riviste 

scientifiche. 

Ha svolto attività di docenza presso la Luiss Guido Carli 

di Roma, la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, la Scuola di Specializzazione in studi 

sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di 

Bologna, la SSPL dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Ha ricoperto importanti incarichi tra i quali: Segretario 

Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(1996-1998), Commissario Straordinario per il 

federalismo amministrativo (1999-2001), Sottosegretario 

al Ministero dell’Interno (2006-2008). 

Vice Presidente di Aca-Europe – Association of the 

Councils of State and Supreme Administrative 

Jurisdictions dal maggio 2018. 

 

 


