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Il tutorato didattico della dott.ssa Maurino (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 11.00 – 14.00    

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

Amministrativo. - I ricorsi amministrativi – 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.  

 

  



Venerdì 12 aprile 2019 14.00 – 17.00   

Il complesso giurisdizionale Tar/Consiglio di Stato – la ‘traslatio iudicii – la 

competenza territoriale e funzionale del G.A. – le tre tipologie di giurisdizione del 

G.A. (giurisdizione generale di legittimità; giurisdizione esclusiva; giurisdizione con 

cognizione estesa al merito) – i poteri del G.A. 

Martedì 16 aprile 2019 17.00 – 19.00    

Le parti del processo amministrativo e le condizioni dell’azione – Gli strumenti 

processuali: il ricorso; i motivi aggiunti; il controricorso; il ricorso incidentale. 

   

Mercoledì 17 aprile 2019 11.00 – 14.00    

Le azioni esperibili nel processo amministrativo: azione di annullamento; azione di 

condanna; azione avverso il silenzio e per l’accertamento della nullità; tutela 

cautelare 

 

Martedì 7 maggio 2019 16.00 – 19.00   

Attività istruttoria e mezzi di prova: la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio. 

 

Venerdì 10 maggio 2019 11.00 – 14.00    

Le impugnazioni: l’appello; l’opposizione di terzo; la revocazione; il ricorso per 

Cassazione; il giudizio di ottemperanza. 

 

 Martedì 14 maggio 2019 16.00 – 19.00   

Le cause di interruzione di estinzione del giudizio – Le sentenze di rito e le sentenze 

di merito – il giudicato amministrativo 

 

Giovedì 16 maggio 2019 12.00 – 15.00   

L’atto fonte del diritto obiettivo e il principio di legalità pt. 1 

 

Martedì 21 maggio 2019 16.00 – 19.00   

L’atto fonte del diritto obiettivo e il principio di legalità pt. 2 

 



Mercoledì 22 maggio 2019 16.00 – 19.00  

Il significato dell’art. 5 Cost.: il concetto di Repubblica – Sovranità nazionale ed 

autonomie locali – La distribuzione del potere legislativo e del potere amministrativo 

dopo la riforma del Titolo V Cost. – Il principio di sussidiarietà e il fenomeno della 

cd. “attrazione in sussidiarietà”    

 

Venerdì 31 maggio 2019 12.00 – 14.00   

Le Autorità Indipendenti: collocazione istituzionale, classificazione, funzioni – I beni 

pubblici: proprietà pubblica e proprietà privata, le ccdd. limitazioni ‘interne’ ed 

‘esterne’ 

  

Lunedì 3 giugno 2019 15.00 – 18.00   

I nuovi confini dell’interesse pubblico fra individuazione in astratto e determinazione 

in concreto – I principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa 

(art. 97 Cost.) nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa – La peculiare 

morfologia giuridica dell’interesse pubblico. La ‘tutela della concorrenza’ e i riflessi 

della sulla qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive. 

 

Mercoledì 10 giugno 10.00 – 12.00  

Potere e funzione amministrativa: attività vincolata e attività discrezionale – il 

fenomeno del cd. ‘scivolamento’ dalla discrezionalità tecnica alla discrezionalità 

amministrativa. 

 

 

 Santa Maria C.V., lì 

        2 aprile 2019   

Dott.ssa Marta Maurino 

 


