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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN 

DIRITTO AMMINISTRATIVO  
COORDINATORE: PROF. GUIDO GRECO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il diritto amministrativo è ormai da tempo un settore della 
giustizia italiana dotata di specificità e caratteristiche 
autonome. A ciò ha portato non solo l'esistenza di giudici 
speciali ma anche lo sviluppo ed il perfezionamento di un 
processo proprio, nonché l'intensificarsi e l'articolarsi della 
normazione relativa alla pubblica amministrazione di fonte 
non solo locale e nazionale ma sempre più anche europea. 
Il Corso parte dalla consapevolezza di questa situazione e si 
propone di recare un contributo allo sviluppo di una 
pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più 
adeguata alle esigenze delle persone e della società. 

Allo scopo questo corso si vale della collaborazione di 
magistrati, avvocati ed universitari con l'obiettivo di 
formare professionisti in grado di rappresentare al meglio le 
esigenze delle parti nelle controversie di diritto 
amministrativo. 

 

SEDE E ORARIO 

Università degli Studi di Milano - aula M502 di Via Santa 
Sofia, 9/1, Milano 

ogni mercoledì dalle 14,30 alle 18,30 nel corso del 2017 

a) dall’11 gennaio al 15 marzo (Giustizia amministrativa) 
b) dal 3 maggio al 28 giugno (Attività e organizzazione) 
c) dal 6 settembre al 18 ottobre (Servizi e territorio) 

 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è di € 1000,00 (comprensiva 
dell’imposta di bollo di legge). Le domande di ammissione 
dovranno essere presentate, secondo le modalità previste 
dal bando, consultabile sul sito del Corso, entro il  
12 dicembre 2016. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Segreteria Didattica dei corsi post-laurea 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
Tel. 02-5031.2087/2694/2473 Fax 02-5031.2475 
e-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it 

PROGRAMMA DEL CORSO E CREDITI FORMATIVI 

PRIMA PARTE. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA = 40 ORE 

11 gennaio 2017 - 1. Legittimazione ed interesse ad agire 

18 gennaio 2017 - 2. L'azione di annullamento 

25 gennaio 2017 - 3. L'evoluzione dell'azione risarcitoria 

1 febbraio 2017 -  4. L'evoluzione della tutela cautelare 

8 febbraio 2017 -  5. Principi e norme dell'Unione europea e 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 

15 febbraio 2017 - 6. Il sindacato giurisdizionale in particolare 
sugli atti delle autorità indipendenti 

22 febbraio 2017 - 7. Giudice ordinario e pubblico impiego 

1° marzo 2017 -    8. Giudicato ed esecuzione della sentenza 

8 marzo 2017 -      9. Le controversie sui contratti 

15 marzo 2017 -    10. Il giudizio contabile 

 

SECONDA PARTE. TRATTI FONDAMENTALI DELL’ATTIVITÀ E 

DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA = 32 ORE 

3 maggio 2017 -   1. Il silenzio e la SCIA 

10 maggio 2017 - 2. La conferenza di servizi 

17 maggio 2017 - 3. La riforma degli appalti pubblici 

24 maggio 2017 - 4. Le concessioni 

7 giugno 2017 -   5. Corruzione e trasparenza 

14 giugno 2017 - 6. Città metropolitane, province ed ATO 

21 giugno 2017 - 7. Ministeri, agenzie ed enti pubblici 

28 giugno 2017 - 8. Le società a partecipazione pubblica 

 

TERZA PARTE. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA SERVIZI E 

TERRITORIO = 28 ORE 

6 settembre 2017 -   1. Il permesso di costruire 

13 settembre 2017 - 2. L'autorizzazione paesistica 

20 settembre 2017 - 3. Le bonifiche 

27 settembre 2017 - 4. L'espropriazione 

4 ottobre 2017 -       5. Servizi pubblici e servizi sociali 

11 ottobre 2017 -     6. Servizi pubblici locali 

18 ottobre 2017 -     7. La responsabilità civile della pubblica 
amministrazione 

 

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto 20 crediti 
formativi alla frequenza del Corso
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