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Docente Responsabile: Fabrizio Luciani 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità consigliata: Diritto Costituzionale e Diritto Privato 

Organizzazione della Didattica: Lezioni sul programma d’esame e seminari di 

approfondimento 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione:  Prova Orale 

Programma/contenuti 

 1. Amministrazione pubblica e poteri pubblici. Concetto di amministrazione pubblica. 

2. Il diritto amministrativo. Nascita ed evoluzione storica del diritto amministrativo in 

Francia e in Italia. La legislazione amministrativa. Diritto amministrativo e diritto 

comune. 

3. Le fonti del diritto amministrativo. Fonti comunitarie: regolamenti, direttive, decisioni. 

Costituzione, leggi costituzionali, atti aventi forza di legge, regolamenti, principi generali. 

Il potere legislativo e regolamentare dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Gli 

statuti. 

4. Le norme costituzionali sull'amministrazione pubblica. Modelli di amministrazione e 

principi costituzionali. Pluralismo, differenziazione, adeguatezza, sussidiarietà. 

Imparzialità, buon andamento, ragionevolezza. Indirizzo politico e attività 

amministrativa. 

5. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici. Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province, Comuni. La cooperazione tra i diversi livelli di governo. Le amministrazioni 

indipendenti. Le amministrazioni pubbliche in forma privata. Le forme organizzative 

dell'impresa pubblica. 

6. Organizzazione della pubblica amministrazione: caratteri generali. Il rapporto di 

ufficio. Relazione tra uffici. Principi generali in materia di rapporti di impiego con le 

pubbliche amministrazioni. 
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Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

V. Cerilli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2006.  

Ulteriori riferimenti bibliografici nonché i materiali utili alla preparazione dell'esame 

saranno di volta in volta indicati dal docente nel corso delle lezioni.  

Ai fini della preparazione dell’esame è indispensabile la consultazione di un qualsiasi 

codice di leggi amministrative, in commercio (purché aggiornato al 2009). 

 


