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Obiettivi formativi e risultati di 
apprendimento attesi 

L’insegnamento si propone di offrire agli 
studenti la strumentazione necessaria per la 
comprensione teorica e applicativa dei 
meccanismi della tutela giurisdizionale 
amministrativa, anche in una prospettiva di 
analisi comparata delle soluzioni presenti in altri 
sistemi. 
 
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in 
grado di: 

- conoscere il criterio di riparto della 
giurisdizione tra giudice ordinario e 
giudice amministrativo; 

- conoscere i principali rimedi esercitabili 
dalle parti di fronte al giudice 
amministrativo, i loro rapporti reciproci 
e le utilità che con essi si possono 
conseguire; 

- conoscere la struttura di un ricorso 
giurisdizionale amministrativo e saperne 
redigere una bozza; 

- conoscere le articolazioni del rito 
giurisdizionale amministrativo; 

- conoscere la tipologia e gli effetti delle 
sentenze adottabili dal giudice 
amministrativo; 

- conoscere il sistema delle impugnazioni 
delle pronunce del giudice 
amministrativo. 
 

Prerequisiti Unico prerequisito è il rispetto delle 
propedeuticità stabilite dalla Facoltà. Si ricorda, 
in particolare, che per sostenere l’esame di 
Diritto processuale amministrativo è necessario 
aver previamente sostenuto, con esito positivo, 
l’esame di Diritto amministrativo. 
 

Contenuti del corso La giurisdizione amministrativa (5 lezioni): 
- Le ragioni e l’evoluzione storica della 

tutela giurisdizionale amministrativa in 
Italia e in Europa  

- I principi della tutela giurisdizionale nei 
confronti della p.a.  

- Il riparto della giurisdizione e la 
giurisdizione esclusiva  



- La giurisdizione amministrativa e gli 
altri rimedi non giurisdizionali  

- L’autorità giudiziaria ordinaria e la 
pubblica amministrazione 

 
Il sistema delle azioni (4 lezioni): 

- L’azione di annullamento  
- L’azione di mero accertamento  
- Le azioni di condanna  
- L’azione per l’ottemperanza  
- L’azione per l’efficienza della p.a. 

 
Il giudizio di primo grado (8 lezioni): 

- Il giudice e le parti  
- L’introduzione del giudizio, la tutela 

cautelare e i motivi aggiunti  
- Il ricorso incidentale  
- L’istruttoria  
- La decisione 

 
I riti speciali (1 lezione): 

- Il giudizio per l’accesso e sul silenzio 
della p.a. 

- Il rito abbreviato e quello in materia di 
appalti 

- Il contenzioso elettorale 
- Il decreto ingiuntivo 
- Il giudizio per l’efficienza della p.a. 

 
Le impugnazioni (2 lezioni): 

- La sentenza e i suoi effetti 
- Il ricorso in appello 
- La revocazione 
- L’opposizione di terzo 
- Il ricorso per cassazione 

 
Un quadro più dettagliato del programma e dei 
suoi contenuti, lezione per lezione, è disponibile 
online, nell’apposita piattaforma che verrà 
indicata all’inizio del corso. 
Una lezione sarà dedicata ad un incontro con un 
magistrato amministrativo. 
 

Metodi didattici utilizzati e attività di 
apprendimento richieste allo studente 

Il corso si articola in tre lezioni frontali alla 
settimana, secondo l’orario e il calendario 
pubblicati all’inizio del semestre. 
Lo studio dei diversi istituti e delle relative 
problematiche sarà caratterizzato da un costante 
riferimento alla giurisprudenza. Alcune lezioni 
potranno essere dedicate alla illustrazione e alla 
discussione di specifici casi.  



Durante le lezioni il docente si servirà di 
materiale didattico che verrà di volta in volta 
specificamente indicato o messo a disposizione 
online, e la cui consultazione è particolarmente 
consigliata. 
Si consiglia, altresì, la frequenza del laboratorio 
applicativo volto alla trasmissione delle 
conoscenze e delle abilità necessarie alla 
redazione di atti processuali. 
Verranno, poi, segnalate, nel corso del semestre, 
iniziative seminariali considerate utili per 
l’approfondimento di alcune parti del 
programma. 
 

Metodi di accertamento e criteri di 
valutazione 

L’esame si svolgerà in forma orale e avrà lo 
scopo di verificare l’assimilazione dei contenuti 
del programma, così come trattati nei testi di 
riferimento per la parte generale e per la parte 
speciale.  
La prova orale, in particolare, è divisa in due 
parti, una caratterizzata da un approccio 
maggiormente nozionistico, volto a saggiare la 
conoscenza degli istituti oggetto del 
programma, la seconda contraddistinta da un 
dialogo critico, in cui misurare la capacità dello 
studente di orientarsi consapevolmente nelle 
principali questioni della disciplina. 
Eventuali diverse modalità di verifica, anche per 
gli studenti frequentanti, potranno essere 
comunicate durante il corso. 
 

Testi di riferimento e bibliografia consigliata Aldo Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, 
Torino, Giappichelli, u. ed. 
 
È richiesta in ogni caso la conoscenza di prima 
mano delle leggi fondamentali della materia, e 
in particolare la conoscenza approfondita del 
d.lgs. 2 luglio 2010, n.104 (e successive 
modificazioni) che reca la disciplina del 
processo amministrativo. 

 


