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Il tutorato didattico della dott.ssa d’Andria (di cui al bando di Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della Campania – ‘L. Vanvitelli’ decr. Nr. 47/2019 

prot. N. 52309 del 28.3.2019) è rivolto agli studenti fuori corso che devono sostenere 

l’esame di Diritto Amministrativo 1 / Diritto Amministrativo p.i. Gli incontri mirano 

allo specifico approfondimento degli argomenti fissati secondo il calendario delle 

attività di seguito pubblicato e saranno strutturati in modo tale da garantire lezioni 

frontali accompagnate dalla diretta interazione tra il tutor e lo studente così da 

facilitare il processo di apprendimento.  

Al fine di ottimizzare il tempo a disposizione, si consiglia di presentarsi muniti 

di testi normativi e/o didattici. Le lezioni si svolgeranno presso Palazzo Melzi.  

NB. In data 29.4.2019 si terrà la seduta di esami per gli studenti fuori corso.  

Potranno sostenere l’esame in tale data gli studenti che frequenteranno con profitto 

gli incontri di tutorato secondo il calendario di seguito indicato. 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

Mercoledì 10 aprile 2019 14.00 – 17.00    

 Introduzione. - Le fonti del Diritto Amministrativo. - Il sistema delle fonti del diritto 

e il criterio per la loro classificazione. Dalla gerarchia alla gerarchia ‘attenuata’ delle 

fonti. La cittadinanza multilivello. - Il principio di legalità. - La Costituzione. Il 

rapporto fra Costituzione e fonti dell’Unione Europea. - Sovranità Nazionale e 

autonomie territoriali: l’art. 5 Cost. 

Venerdì 12 aprile 2019 10.00 – 13.00   

Le fonti ultra- primarie. - Le fonti primarie vere e proprie. - Le fonti sub-primarie. - 

La potestà legislativa regionale. - Le fonti secondarie. La potestà statutaria e la 

potestà regolamentare.  

 



Lunedì 15 aprile 2019 11.00 – 14.00     

 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione. - Ente, Organo, Ufficio. 

Identificazione e regime giuridico degli enti pubblici. - La distinzione tra Ente 

Territoriale ed Ente istituzionale. - L’Autarchia. - Il rapporto organico. - La resp. 

Civile della P.A. nei confronti dei terzi. - Il rapporto di servizio. - Visione di insieme 

del sistema delle PP.AA. in Italia.  - Il decentramento autarchico e il policentrismo 

autarchico: enti istituzionali, strumentali e ausiliari.  

 

Mercoledì 17 aprile 2019 14.00 – 17.00    

Le Autorità Amm.ve Indipendenti. - L’apparato amministrativo degli enti territoriali 

infranazionali. - Il Titolo V della Costituzione novellato nel 2001. - Le relazioni 

interorganiche e le relazioni intersoggettive.  - I beni pubblici. Proprietà pubblica e 

Proprietà privata nella Costituzione.  

  

Lunedì 6 maggio 2019 9.00 – 12.00   

L’azione della Pubblica Amministrazione. - Gli interessi pubblici. - Il ruolo della 

politica nella definizione tra pubblico e privato. - L’identificazione in astratto 

dell’interesse pubblico: la libertà dell’uomo come fondamento e teleologia 

costituzionali dell’amministrazione pubblica. - La definizione di ‘politica’ e di 

‘amministrazione’. - Tipologia delle attività delle PP.AA. - L’attività autoritativa 

della Pubblica Amministrazione. - I diversi tipi di discrezionalità. - Il fenomeno del 

cd. ‘scivolamento’ della discrezionalità tecnica in discrezionalità amministrativa.  

  

Mercoledì 8 maggio 2019 14.00 – 17.00  

Le situazioni giuridiche soggettive frontiste del potere amministrativo. - Libertà 

negativa e libertà positiva. - Gli interessi semplici o interessi di fatto. - Gli interessi 

amministrativamente protetti. - Gli interessi legittimi. - Gli interessi diffusi e 

collettivi. - I diritti soggettivi. - I diritti condizionati (affievoliti o in attesa di 

espansione).  

Lunedì 13 maggio 2019 12.00 – 16.00   

Atti e provvedimenti amministrativi. - Gli elementi costitutivi dell’atto 

amministrativo. - Gli elementi accidentali. - Legittimità e opportunità degli atti 

amministrativi. - La patologia dell’atto amministrativo: vizi di legittimità e vizi di 

merito.  

  



Mercoledì 15 maggio 2019 14.00 – 16.00   

La nozione di provvedimento amministrativo. - Imperatività, esecutorietà e regime 

giuridico del provvedimento amministrativo. - Gli accordi tra P.A. e privati. - Gli 

accordi tra diverse amministrazioni. - Cenni all’attività di diritto civile della P.A.  

  

Lunedì 20 maggio 2019  12.00 – 16.00    

Il procedimento amministrativo. - Le coordinate della L. 241/90. - La comunicazione 

di avvio del procedimento. Il responsabile del procedimento. - L’obbligo di 

motivazione del provvedimento.  

 

Mercoledì 22 maggio 2019 14.00 – 16.00   

La partecipazione al procedimento amministrativo. - La semplificazione 

procedimentale: autocertificazione e SCIA. - La conferenza di servizi. - L’inerzia 

della P.A. e le soluzioni giuridiche apprestate per porvi rimedio. - La conclusione 

fisiologica del procedimento: provvedimento e accordi.  

  

Lunedì 3 giugno 2019 11.00 – 14.00   

Il sistema italiano di giustizia amministrativa. - Il Codice del Processo 

Amministrativo. - I ricorsi amministrativi.  

 

Mercoledì 12 giugno 2019 15.00 – 18.00   

I tratti generali della tutela giurisdizionale. - I tre tipi di giurisdizione del G.A. e i 

relativi poteri. - I tratti definitori della giurisdizione esclusiva. - Cenni su 

giurisdizione e poteri del giudice ordinario.  

  

Santa Maria C.V., lì 

        2 aprile 2019                                                       Dott.ssa Maria Chiara d’Andria 


