Testi del Syllabus
Docente

CRISMANI ANDREA

Anno offerta:

2013/2014

Insegnamento:

057SP - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO

Corso di studio:

SP02 - SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Anno regolamento: 2011
CFU:

6

Settore:

IUS/15

Tipo attività:

-

Partizione studenti:

-

Anno corso:

3

Periodo:

Primo Semestre

Sede:

TRIESTE

Matricola: 008767

Testi in italiano
Tipo testo

Testo

Lingua insegnamento

Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.)

Il sistema italiano della giustizia amministrativa: giurisdizione ordinaria e
amministrativa. La giurisdizione amministrativa: TAR e Consiglio di Stato.
La tutela degli interessi legittimi: azioni giurisdizionali esperibili. Lo
svolgimento del processo amministrativo.

Testi di riferimento

F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, Giappichelli Ed., ultima edizione.
Codice del processo amministrativo, Simone Ed. (ultima versione
aggiornata).

Obiettivi formativi

Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per la
conoscenza dei principi fondamentali della giustizia amministrativa
italiana con particolare riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice amministrativo, alla tutela degli interessi legittimi, alle
azioni giurisdizionali esperibili e, più in generale, alla tutela contro gli atti,
comportamenti, omissioni della Pubblica amministrazione.

Prerequisiti

Conoscenza generale del diritto amministrativo.

Metodi didattici

Lezioni frontali.
Esercitazioni.

Altre informazioni

Durante il Corso saranno organizzati incontri con docenti nazionali e
stranieri, magistrati amministrativi e avvocati erariali e del libero foro.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consisterà in un esame orale, articolato tendenzialmente
in tre domande: le domande sono finalizzate a comprendere se lo
studente ha acquisito sufficienti conoscenze degli aspetti fondamentali
della materia. I criteri di valutazione sono: la conoscenza della materia, la
chiarezza espositiva, la capacità di articolare con linguaggio
tecnicamente corretto le relative argomentazioni e la capacità di sintesi.

Programma esteso

Introduzione. Inquadramento storico.
La Costituzione. Il sistema attuale.
La tutela non giurisdizionale e la c.d. tutela paragiurisdizionale.
La tutela giurisdizionale . Principi.
Giurisdizione amministrativa. L'ambito.
Giurisdizione amministrativa. Le forme.
Competenza.
I caratteri del processo amministrativo.
Tipologia di azioni
Tipologia di azioni.
I presupposti e le condizioni dell'azione
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO.
Lo svolgimento, le parti e le fasi
Fase introduttiva
Fase cautelare.
Fase istruttoria.
Fase decisoria.
IMPUGNAZIONI. Impugnazioni in generale
Appello.
Impugnazioni straordinarie
Sospensione, interruzione ed estinzione
I riti compatti
I riti compatti
I riti speciali
I riti elettorali e il rito sportivo

Tipo testo

Testo
Giudicato e ottemperanza

