SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: IACOPINO ANNARITA
QUALIFICA: RICERCATORE UNIVERSITARIO
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/10
CODICE INSEGNAMENTO S1C074
INSEGNAMENTO: DIRITTO AMMINISTRATIVO
NUMERO CREDITI: 10
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:
OBIETTIVI: Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base della materia con
riferimento specifico alle modifiche dell’ordinamento amministrativo al fine di consentire
l’acquisizione e l’applicazione della relativa normativa.
CONTENUTI: Il ruolo del diritto amministrativo; nozioni di pubblica amministrazione; pubblica
amministrazione e diritto comunitario; principi costituzionali sulla pubblica amministrazione; le
fonti del diritto amministrativo; i regolamenti comunitari; le situazioni giuridiche soggettive:
diritto soggettivo ed interesse legittimo; principi dell’organizzazione pubblica; l’Amministrazione
statale: tipologie organizzative; le nuove figure organizzative; le Amministrazioni indipendenti;
l’attività amministrativa; il procedimento amministrativo; atti e provvedimenti amministrativi; il
silenzio; i vizi di legittimità dell’atto (patologia del provvedimento amministrativo e cause di
invalidità); principi comunitari e diritto amministrativo
PREREQUISITI: Non è richiesto alcun prerequisito
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali e seminari
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2017: Parte 1; Parte 2; Parte 3;
Parte 4; Parte 5, cap. 1; Parte 7; Parte 8, cap. 3.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prima parte: Nozioni introduttive, organizzazione amministrativa
Seconda parte: Attività amministrativa, provvedimenti e comportamenti, accordi, responsabilità,
servizi sociali.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti hanno la possibilità di scelta tra il programma in vigore e quello della coorte di
riferimento.
MODALITA’ DI VERIFICA: L’esame è suddiviso in 2 parti (una prova scritta – test – e una
prova orale). La prima consiste in un test (quesiti a risposta multipla – 20 domande, valutate in
trentesimi). Il superamento della prova scritta consente l’accesso alla prova orale, che si svolge
nella medesima data. Criteri di valutazione adottati: a) Prova scritta: grado di comprensione degli
argomenti oggetto del corso; b) Prova orale: uso corretto del linguaggio tecnico-giuridico,
chiarezza espressiva, pertinenza argomentativa.

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.433/ piano IV (in alternativa, studio docente
presso la sede dell’Acquasanta, previa comunicazione sul sito del DSU)
N. TELEFONO (INTERNO): 0862 432614 - 0862 434826
E-MAIL: annarita.iacopino@cc.univaq.it

