Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits

Theory and Laboratory of Administrative Law
27075
IUS/10
Master Degree in E&M of the Public Sector
2nd semester 2019-2020
2
6

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance

36
12
10
suggested, but not required

Lecturer

Antonio Cassatella
Office SER E310

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant for
Laboratory
Office hours
List of topics covered

Teaching format
Learning outcomes

IUS/10
ITALIAN
Please refer to the lecturer’s web page
Leopoldo Zuanelli Brambilla
Please refer to the lecturer’s web page
The program examines the main legal instruments of
administrative law and their application. In particular, it
will analyse: its main principles, the definition(s) of public
administration, the different types of administrative
organization, administrative procedures and administrative
acts, public property, the responsibility of public
administrations, the organization of the Italian
administrative justice system.
Frontal lectures and lab
Learning outcomes:
Knowledge and understanding:
- Knowledge and understanding of the administrative
legal system.
Applying knowledge and understanding:
- Ability to analyse case studies emerging in practice, and
to apply the appropriate concepts of administrative law.
Communication skills:
- ability to present the legal notions acquired during the
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course using a proper technical language;
Learning skills:
- ability to apply knowledge to the analysis of real cases,
and to autonomously establish links among different
topics.
Assessment

(i)

Non attending students: final written examination
on the entire program. The exam consists of 5
review questions.

(ii) Attending students: written exam on entire program,
focused on topics discussed during the lessons
Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

(i)

(ii)

Required readings

Supplementary readings

Non attending students: final written examination
on the entire program. Relevant for assessment:
clarity of answers, mastery of language, ability to
summarize, evaluate, and establish relationships
between topics;
Attending student: clarity of answers, mastery of
language (also with respect to teaching language),
ability to summarize, evaluate, and establish
relationships between topics; ability to discuss
topics discussed during the lessons;

(i) Non attending students:
• V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto
amministrativo, VII ed., Torino, 2019, pp. 1-588;
(ii) Attending students:
• G. Falcon, Lezioni di diritto amministrativo, IV ed.,
Padova, 2016, pp. 1-271;
• Copies of case-law and legal texts published in the
Reserve collection
• History of administrative law: L. Mannori, B.
Sordi, Storia del diritto amministrativo, RomaBari, 2001.
• History of science of italian administrative law: A.
Sandulli Costruire lo Stato. La scienza del diritto
amministrativo in Italia (1800-1945), Milano,
2009;
• Administrative procedure and acts: R. Villata-M.
Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, II ed.
Torino, 2017;
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Docente
Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste
Risultati di apprendimento
attesi

PRINCIPI E LABORATORIO DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO
27075
IUS/10
Corso di laurea magistrale in E&M del Settore Pubblico
2 semestre 2019/20
2
6
36
12
10
Consigliata, ma non obbligatoria
Antonio Cassatella
Office SER E310
IUS/10
Italiano
vedi sito web
Leopoldo Zuanelli Brambilla
vedi sito web
Il programma esamina i principali istituti del diritto
amministrativo: i principi fondamentali della materia,
anche in rapporto alle fonti costituzionali di riferimento; le
principali forme di organizzazione amministrativa;
procedimento e provvedimenti amministrativi; accordi e
contratti amministrativi; regime della proprietà pubblica;
regime della responsabilità pubblica; lineamenti del
sistema di tutela giudiziale e stragiudiziale del cittadino nei
confronti della p.a.;
Lezioni e laboratori
Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e comprensione:
- Conoscenza e interpretazione del sistema
amministrativo;
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
- saper applicare gli appropriati concetti giuridici ai casi di
studio che emergono nella prassi;
Abilità comunicative:
abilità di presentare le nozioni giuridiche acquisite durante
il corso utilizzando un appropriato linguaggio tecnico;
Capacità di apprendimento:
Sviluppare le capacità di applicare le conoscenze acquisite
all’analisi di casi reali e di identificare, in modo autonomo,
collegamenti tra i diversi argomenti.
Metodo d’esame

Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Bibliografia fondamentale

Bibliografia consigliata

(i) Non frequentanti: esame scritto composto da
cinque domande a risposta aperta breve, su
tutti gli argomenti oggetto del libro di testo;
(ii) Frequentanti: esame scritto avente ad oggetto le
questioni analizzate nel corso delle lezioni,
anche in rapporto agli approfondimenti
contenuti nel libro di testo;
Italiano
(i) Non frequentanti: voto in trentesimi, derivante da
una valutazione complessiva delle risposte fornite, di
cui sono valorizzate la chiarezza espositiva e capacità
di linguaggio tecnico, la completezza ed esaustività
della trattazione, la capacità critica ed analitica;
(ii) Frequentanti: voto in trentesimi, derivanti da una
valutazione complessiva delle risposte fornite, di cui
sono valorizzate la chiarezza espositiva e la capacità di
linguaggio, la completezza della trattazione, la capacità
critica e dialettica in rapporto alle questioni poste dal
docente, la capacità di creare collegamenti l’oggetto
della domanda e le questioni approfondite a lezione.

(i) Studenti non frequentanti:
• V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto
amministrativo, VII ed., Torino, 2019, pp. 1-588;
(ii) Studenti frequentanti:
• G. Falcon, Lezioni di diritto amministrativo, IV ed.,
Padova, 2016, pp. 1-271;
• Fanno parte del materiale didattico i testi delle
sentenze e le norme giuridiche messe a
disposizione dal docente, in rapporto alle questioni
discusse in aula.
Per la storia del diritto amministrativo europeo ed italiano,
cfr. L. Mannori, B. Sordi, Storia del diritto amministrativo,
Roma-Bari, 2001.
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Le matrici teoriche e culturali del diritto amministrativo
italiano sono trattate da A. Sandulli, Costruire lo Stato. La
scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945),
Milano, 2009;
Per una trattazione delle questioni relative alla natura e
disciplina dei provvedimenti amministrativi, anche in
rapporto alla tutela giudiziale nei confronti della p.a. cfr.
R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo,
II ed., Torino, 2017.
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