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Programma del corso 
Il corso intende offrire una conoscenza critica dei principali istituti del diritto processuale 
amministrativo e della giustizia amministrativa. 
In particolare, saranno oggetto di studio lo sviluppo storico della giustizia amministrativa; le 
principali tematiche di rilievo costituzionale; le connessioni con il diritto europeo; i rapporti tra 
le giurisdizioni; il giudice ordinario e la pubblica amministrazione. 
Un particolare approfondimento sarà dedicato alla disciplina contenuta nel Codice del processo 
amministrativo. 
Il corso offre inoltre agli studenti la possibilità di apprendere tecniche di scrittura giuridica e di 
redazione di atti processuali. 
Saranno in particolare trattati i seguenti aspetti: 
1. Lo sviluppo storico della giustizia amministrativa 
2. Il sistema costituzionale delle tutele 
3. I principi di diritto europeo in materia di organizzazione delle giurisdizioni e di processo. 
2. Il riparto di giurisdizioni. 
3. La giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione. 
3. I diversi tipi di giurisdizione amministrativa. 
4. Le azioni nel processo amministrativo. 
5. Il giudizio di primo grado. 
6. La tutela cautelare. 
7. I riti speciali. 
8. Le impugnazioni ordinarie e straordinarie. 
9. Il giudicato e l’esecuzione della sentenza. 
10. Il giudizio d’ottemperanza. 
11. Cenni ai ricorsi amministrativi. 
 
Testi di riferimento 
A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli (ultima edizione disponibile). 
 
Lezioni didattiche frontali 
Le lezioni didattiche frontali si terranno il mercoledì dalle ore 12 alle 14 in aula 6; il giovedì dalle 
9 alle 11 in aula 101; il venerdì dalle 9 alle 11 in aula 8. 
 
Didattica a distanza 
Durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, le lezioni si svolgeranno 
attraverso l’utilizzo della piattaforma Classroom (codice corso: 66fgowl).  
Il referente della didattica a distanza è il dott. Luca Bordin (luca.bordin@uniroma1.it).  
 
Ricevimento  
Durante il periodo di svolgimento della didattica in presenza, il docente riceverà gli studenti il 
mercoledì al termine delle lezioni. 


