
Le lezioni si svolgeranno:
Venerdì ore 14.00 - 19.00
Sabato  ore   8.30 - 12.30

ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018
26 Gennaio 2018 - 15 Dicembre 2018

Università LUMSA 
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Pompeo Magno 22 - 00192 Roma

Scadenza:
15 Gennaio 2018

ISCRIZIONI

ORARIO

SEDE

Fornire a giovani laureati una adeguata preparazione in tema di processo 
amministrativo utile per lo svolgimento di attività professionali all’interno 
di pubbliche Amministrazioni, e di grandi Aziende (pubbliche e privatizzate) 
e/o in Studi specializzati in Diritto amministrativo

Convenzioni per i Tirocini stipulate con:
Antitrust – ACER – Avvocatura dello Stato – CONSIP – Ferrovie dello Stato 
Studio Legale Clifford Chance – Studio Legance 
Studio Legale NCTM – Studio  Legale Piselli & Partners 
 

Quota di iscrizione:
euro 4.000,00
Quota di iscrizione per avvocati e praticanti Ordine di Roma e laureati Lumsa
da non oltre un triennio: 
euro 3.000,00

OBIETTIVO DEL MASTER

Per il programma completo visitare la pagina:
http://www.lumsa.it/corsi_master_secondo_livello_diritto_processuale_amministrativo

CONTENUTI

STAGE

COSTI

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
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Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo. 

LUMSA - SIAA 

 

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale, 

sulla base di apposita Convenzione sottoscritta dall’Ordine degli Avvocati di Roma con i 

soggetti promotori del Master Universitario di Secondo Livello in Diritto 

Processuale Amministrativo, gli Avvocati ed i Praticanti iscritti all’Albo tenuto presso 

l’Ordine degli Avvocati di Roma che intendano partecipare al Master sono ammessi alla 

quota agevolata di 3.000,00 euro (in luogo dei 4.000,00 euro). 

 

Le domande di iscrizione al Master dovranno pervenire entro il  

15 gennaio 2018. compilando la domanda di ammissione disponibile sul sito 

http://www.lumsa.it/sites/default/files/didattica/master/17-

18/diritto_processuale_amministrativo_2017_2018.pdf.  

 

 

Il Programma è strutturato in vari moduli:  

1. Diritto processuale amministrativo, parte generale 

2. Diritto processuale amministrativo, processo contabile 

3. Disciplina dei contratti pubblici (profili sostanziali e profili processuali) 

4. Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo 

5. Il Governo del Territorio: Edilia e Urbanistica – Ambiente, paesaggio, beni 

culturali. 

 

Sede del Master 

 Le lezioni si svolgono presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA 

(Via Pompeo Magno, 22 00192) in Roma.  

 

E’ possibile la fruizione anche a mezzo FAD, da sedi distaccate.  

http://www.lumsa.it/
http://www.lumsa.it/sites/default/files/didattica/master/17-18/diritto_processuale_amministrativo_2017_2018.pdf
http://www.lumsa.it/sites/default/files/didattica/master/17-18/diritto_processuale_amministrativo_2017_2018.pdf
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Obiettivi del Master 

L’obiettivo del Master è quello di formare giovani professionisti consapevoli dei 

meccanismi di funzionamento del processo amministrativo nell’ambito delle più 

significative esperienze e capaci di:  

• individuare le soluzioni più adeguate in questioni che concernono problematiche di 

diritto amministrativo;  

• pianificare e strutturare le soluzioni processuali più utili per risolvere la questione;  

• confrontarsi con pubbliche Amministrazioni e Società che agiscono nell’ambito del 

diritto pubblico;  

• prevenire e risolvere imprevisti suggerendo le più opportune soluzioni di tipo 

processuale in base alle possibilità fornite dal Codice del processo amministrativo;  

• redigere atti amministrativi;  

• fronteggiare controversie in procedure giudiziali e stra-giudiziali concernenti il diritto 

amministrativo.  

 

Ai fini dell’iscrizione il Master richiede il possesso di laurea specialistica o magistrale (o 

laurea conseguita prima del DM 509/1999) in materie giuridiche. Il Master è pensato per 

le esigenze di formazione dei laureati in giurisprudenza, che abbiano una spiccata 

propensione per il settore pubblicistico ed interesse a lavorare all’interno delle pubbliche 

Amministrazioni o presso grandi Aziende (pubbliche e privatizzate) e in Studi specializzati 

in diritto amministrativo. 

 

Contenuti e struttura del Master in Diritto Processuale amministrativo: 

• E’ articolato in moduli didattici orientati ad approfondire le diverse aree tematiche del 

diritto amministrativo e processuale amministrativo, anche con profili interdisciplinari 

ed attenzione alla normativa comunitaria ed internazionale; 

• Approfondirà le nozioni teoriche e gli aspetti pratici collegati alla interpretazione e 

attuazione giurisprudenziale dei vari rami del diritto amministrativo, con particolare 

attenzione rivolta al settore dei contratti pubblici, della edilizia e urbanistica, della sanità 

e delle materie di giurisdizione esclusiva;  

• Concentra la didattica frontale nel periodo gennaio-dicembre 2018  

http://www.lumsa.it/
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• Agevola la partecipazione di professionisti mediante la formula week-end: le lezioni 

si svolgono il venerdì pomeriggio (ore 14,00 – 19,00) ed il sabato mattina (8,30 – 

12,30)  

• Promuove la partecipazione a Convegni e conferenze  

• Sviluppa i processi di apprendimento in aula, attraverso analisi di case studies, e grazie 

all’interazione diretta tra docenti e allievi; 

 

Punti di Forza  

• Partecipazione nelle singole edizioni di:  

        - oltre 80 docenti: scelti tra accademici, Magistrati amministrativi e professionisti 

provenienti da atenei, law firm e uffici legali di istituzioni e società che operano a livello 

europeo e mondiale e dall’Avvocatura dello Stato; 

          - avvocati che affrontano case studies di cui sono stati protagonisti; 

• Approccio interdisciplinare e taglio operativo della didattica;  

• Tirocini curriculari previsti presso Organi costituzionali, Aziende e Studi 

professionali 

• sono state perfezionate delle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini curriculari 

presso Avvocatura dello Stato – A.G.C.M. – A.N.C.E./A.C.E.R. Società del 

Gruppo Trenitalia – Consip - Studio Legance – Studio Clifford Chance – Studio 

Legale NCTM - Studio Piselli. 

• sono in corso di perfezionamento altre convenzioni per lo svolgimento dei tirocini 

curriculari. 

 

Sbocchi Professionali e Stage  

• Agevola l’employability degli studenti, strutturando profili professionali che abbiano 

specifiche competenze richieste per operare nelle principali direzioni affari legali di 

aziende ed organizzazioni internazionali e nei più prestigiosi studi legali italiani ed 

internazionali che abbiano o vogliano creare un Dipartimento in Diritto 

Amministrativo;  

http://www.lumsa.it/
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• Si avvale di un ampio network che coinvolge protagonisti di spicco nel panorama 

nazionale ed internazionale delle libere professioni e delle istituzioni;  

• Rappresenta un fondamentale strumento di accesso al mondo del lavoro anche 

attraverso l’offerta di stage ai più meritevoli. 

 

Struttura del Master: 

 

- Ore complessive di formazione: 1500, ripartite come segue: 
 

circa 250/300 ore di lezioni frontali in aula e lezioni pratiche in aula, convegni, 

conferenze, seminari e visite esterne,  

circa 1200/1300 ore di studio individuale (divise tra studio teorico, redazione 

tesi, preparazione prova intermedia, partecipazione alle Conferenze e 

preparazione per le stesse, stage) 

circa 100/250 ore per un periodo di stage per coloro che effettueranno lo Stage. 

 

- Possono essere previste delle verifiche intermedie (in numero specifico superiore 
per coloro che frequentano FAD) 

- Esame finale: redazione e discussione di un elaborato da concordare con la 
Direzione del Master  

- Tutto il materiale didattico verrà fornito via e-mail attraverso il sito www.siaaitalia.it 
 

 

Titolo rilasciato: 

•Titolo di Master universitario di II livello in “Diritto Processuale Amministrativo” (la 

frequenza alle attività non dovrà essere inferiore all’80% delle lezioni complessive)  

• 60 CFU. I crediti acquisiti possono essere riconosciuti all’atto dell’iscrizione a un ulteriore 

corso di laurea 

 

 

http://www.lumsa.it/
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Master Universitario di Secondo Livello 

Diritto Processuale Amministrativo 
 

Programma: lezioni e laboratori didattici (esercitazioni e analisi casistica) 
 

Diritto processuale amministrativo, parte generale 

IUS/10 

26 gennaio 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

Il Codice del processo amministrativo: i principi generali (compresa la sinteticità). La 
giurisdizione amministrativa (criteri di riparto e translatio iudicii) e il regime della 
competenza 

27 gennaio 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Questioni pratiche concernente le tematiche del riparto di giurisdizione. Casistiche di 
competenza funzionale. 

2 febbraio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Il processo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale: istruttoria e decisione. 
(Dalla proposizione dell’azione, con attenzione anche alle nuove modalità telematiche e 
con esclusione della fase cautelare, alla decisione). 

2 febbraio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Il deposito degli atti secondo le modalità del processo amministrativo telematico . 

3 febbraio 2018 
(ore 9.00 – 13.00) 

Analisi casistica/giurisprudenziale problematiche legate al PAT (notifiche pec e reginde, 
deposito PAT e copie cartacee, ed altre problematiche esistenti ad un anno dall’avvio 
del PAT)  

9 febbraio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

La tutela cautelare. 

9 febbraio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi casistica su tutela cautelare 

10 febbraio 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

La giurisprudenza sulle misure cautelari (anche in sede di esecuzione). 

16 febbraio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Il giudizio di esecuzione. 

16 febbraio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi casistica sulla ottemperanza. Analisi casistica sulla esecuzione sentenze non 
sospese . 

17 febbraio 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

The administrative procedures law (in civil law jurisdicton countries – like France, 
Germany, the Netherland, Sweden - and in common law jurisdictions countries - like 
U.K:, U.S.A., Australia, Canada -. 

23 febbraio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

La disciplina delle azioni. 

 

23 febbraio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi casistica sulla disciplina delle azioni . 

24 febbraio 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Analisi giurisprudenziale sulla disciplina delle azioni . 

2 marzo 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Il giudizio di risarcimento  

http://www.lumsa.it/
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2 marzo 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

L’azione di risarcimento danni e la giurisprudenza della Adunanza Plenaria (n. 2/2017, 
…) . 

3 marzo 2018 
(ore 9.00 – 13.00) 

Analisi casi pratici azione risarcitoria. 
(Dalle origini della responsabilità per lesione di interessi legittimi: il superamento della dicotomia tra 
diritto soggettivo ed interesse legittimo ai fini del risarcimento del danno.  Presupposti responsabilità 
della PA: il danno ingiusto; l’elemento soggettivo; il rapporto di causalità. Responsabilità della PA per 
provvedimenti lesivi verso i terzi.  La responsabilità da atto lecito: la legge “Pinto”. Il risarcimento del 
danno in forma specifica e per equivalente).  

9 marzo 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

Il rito speciale in materia di appalti. 

I riti speciali: silenzio ed accesso. Azioni popolari. Giudizi elettorali 

10 marzo 2018 
(ore 9.00 – 13.00) 

Il giudizio elettorale (- rito sul silenzio): analisi casi pratici. - 

16 marzo 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

L’appello al Consiglio di Stato. 

17 marzo 2018 
(ore 9.00 – 13.00) 

Predisposizione atto di appello 

23 marzo 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

Opposizione di terzo e revocazione. Ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione. 

24 marzo 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Analisi delle principali sentenze di revocazione. 

 

Diritto processuale amministrativo, processo contabile 

 

6 aprile 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

I - Il nuovo Codice della giustizia contabile: il giudizio innanzi alla Corte dei 
Conti e il suo rito. 

6 aprile 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi Casistica: 

7 aprile 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Analisi Casistica:  

13 aprile 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le questioni oggetto della giurisdizione della Corte dei Conti 

13 aprile 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi Casistica:  

14 aprile 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Analisi Casistica: la responsabilità del funzionario pubblico nei confronti della 
propria amministrazione: responsabilità amministrativa, contabile, disciplinare. 
Procedimenti sanzionatori delle condotte che abbiano causato danno 
all’amministrazione. Rapporti tra il processo penale, il procedimento disciplinare, 
quello contabile e quello civile. 

20 aprile 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

III -  Le società partecipate e l’esclusione dal controllo della Corte dei 
Conti: problematiche operative. 

20  aprile 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi Casistica concernente le società partecipate:  

21 aprile 2018  
(ore 14.00 – 19.00) 

Financial Accounting Standards and principal rules.   

27 aprile 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

IV- L’acquisto e l’alienazione di partecipazioni societarie da parte di 
amministrazioni pubbliche. Piani di razionalizzazione, dismissioni, ruolo 
Corte dei Conti, Agcm e MEF 

http://www.lumsa.it/
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La Disciplina dei contratti pubblici (profili sostanziali e processuali) 

 

 

4 maggio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Il Codice dei Contratti pubblici: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione. 

4 maggio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

L’ambito di applicazione del nuovo “Codice”: analisi casistica . 

5 maggio 2018 
(ore 9.00 – 12.00) 

La programmazione e la progettazione di lavori, servizi e forniture 
I requisiti generali e speciali per partecipare alle gare.  
Qualificazione delle imprese (soa, rating di impresa, rating di legalità). 

11 maggio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Aggregazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti. 
Le procedure di scelta del contraente. 

11 maggio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Ati, Consorzi, Rete di impresa, Avvalimento . 

12 maggio 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Il RUP: compiti e responsabilità nella fase di affidamento ed in quella di 
esecuzione. 

18 maggio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

I sistemi di realizzazione dei lavori pubblici: appalto, concessione, project 
financing, leasing in costruendo, contratto di disponibilità ed i criteri di 
aggiudicazione. 

18 maggio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

I criteri di aggiudicazioni: analisi casistica. Aggiudicazione e proposta di 
aggiudicazione.  
. 

19 maggio 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

La giurisprudenza della Adunanza Plenaria in materia di contratti pubblici – 
profili sostanziali .  
 

25 maggio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Settori ordinari e settori speciali: inquadramento generale con evidenziazione 
delle specifiche differenze tra settori ordinari e settori speciali 

25 maggio 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Le procedure di scelta nei settori speciali . 

26 maggio 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Le procedure di scelta del contraente ed i sistemi di qualificazione nei settori 
speciali  

1 giugno 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Transparency and Integrity in Public Procurement. 
The new directive on concessions. Public procurement directive.  

8 giugno 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le controversie relative alla fase di scelta del contraente e il ruolo dell’ANAC. 

8 giugno 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi del ruolo dell’ANAC. 

9 giugno 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Analisi Casistica su controversie relative alla fase di scelta del contraente: 
anomalia dell’offerta, avvalimento, modifiche nella composizione delle ATI, 
soccorso istruttorio  

15 giugno 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

La fase di esecuzione del contratto. 

http://www.lumsa.it/
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Collegato a questo Modulo saranno attivati degli specifici focus su tematiche di attualità di grande 
rilevanza pratica collegate alla disciplina dei contratti pubblici, quali: 

 

- Focus sugli aspetti legati al ciclo della vita focus su green procurement 

- Focus su elementi di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (alias come strutturarla dal punto 
di vista dell’impresa, come valutarla dal punto di vista della stazione appaltante).  

- Focus sugli appalti di progettazione 

- Focus sul BIM e modalità di attuazione 

- Focus sul MEPA 

- Focus sugli aspetti penali connessi alla disciplina dei contratti pubblici ed agli aspetti legati alla reputazione 
delle imprese 

 

 

  

15 giugno 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Approfondimento della fase di esecuzione dei lavori pubblici e delle 
controversie in questa fase.  

16 giugno 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Analisi Casistica su problematiche nella fase di esecuzione dei lavori pubblici: 
le varianti, l’adeguamento prezzi, il recesso unilaterale, la conclusione 
anticipata del contratto (non per inadempimento contrattuale), il collaudo; 
ruolo del direttore lavori e del RUP in fase di esecuzione .  

22 giugno 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto e gli strumenti di 
tutela alternativi alla giurisdizione 

22 giugno 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi Casistica: le riserve. 
Simulazione di accordo bonario. 
(solo cenni su arbitrato, causa limitato uso dell’istituto)  

23 giugno 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Analisi Casistica su controversie relative alla fase di esecuzione del contratto  
Subappalto, collaudo, certificato di buona esecuzione … 

5 (giovedì) luglio 2018 Analisi Plenarie su Contratti pubblici – profili processuali  

6 luglio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Analisi Casistica: creazione di un bando di gara  
Analisi Casistica su gli strumenti di tutela alternativi alla giurisdizione  

12 luglio 2018(giovedì) 
 

Analisi giurisprudenza questioni attuali in tema di Codice dei Contratti 
pubblici (ricorso incidentale – ricorso principale,) 

13 luglio 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

 

Detailed analysis of new procurement case law of the Court of Justice of the 
EU and UK national courts . 

http://www.lumsa.it/
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Diritto amministrativo e Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo 

 

14 settembre 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

Il contenzioso innanzi al Superiore delle Acque Pubbliche: appello avverso le 
decisioni del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e ricorsi diretti al Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche. . 

15 settembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Il rito nel giudizio innanzi al  Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: analisi 
casistica.  

21 settembre 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

Giurisdizione del giudice amministrativo e giurisdizione del giudice tributario . 

22 settembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Questioni di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario . 

28 settembre 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

Nozione e classificazione codicistica dei beni pubblici. Il regime giuridico. Il 
federalismo demaniale. Modalità di utilizzo e dismissione. 

29 settembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

In tema di beni pubblici: Casistica sostanziale e processuale. L’acquisto e l’alienazione 
di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche  

 

Il Governo del Territorio: Edilizia e Urbanistica - Ambiente, paesaggio, beni 
culturali 

 

5 ottobre 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

La tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici nella legislazione italiana. Tutela 
dell’ambiente e del paesaggio e le sue interferenze con il governo del territorio. 

5 ottobre 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

L'articolazione dei poteri pubblici in materia di governo del territorio: Stato, regioni, 
enti locali. Il Titolo V e il Governo del Territorio. . 

6 ottobre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Il contenzioso in materia di beni culturali (analisi casistica) . 

12 ottobre 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le funzioni urbanistiche. Il piano urbanistico comunale. 

12 ottobre 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Le funzioni di pianificazione. I provvedimenti di pianificazione urbanistica .  

13 ottobre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Semplificazione amministrativa e governo del territorio: i titoli abilitativi e gli 
strumenti di semplificazione. 

19 ottobre 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

La tutela del paesaggio e le sue interferenze con il governo del territorio: Accordi e 
perequazione urbanistica.  

19 ottobre 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

La tutela del paesaggio e le sue interferenze con il governo del territorio: il ruolo dei 
Comuni. 

20 ottobre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Il contenzioso in materia di tutela del paesaggio. (analisi casistica) . 

26 ottobre 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Le sanzioni edilizie e il relativo contenzioso.  
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Diritto amministrativo e Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo 

 

27 ottobre 2018  
(ore 8.30 – 12.30) 

Questioni di riparto di giurisdizione.  
Giurisdizione del giudice amministrativo e riparto di giurisdizione: questioni 
controverse (ex impiego pubblico, giurisdizione in materia sportiva, etc. etc.).   

9 novembre 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Servizi pubblico, regolazione e tutela della concorrenza. Autorità indipendenti e 
regolazione dell'economia. 

9 novembre 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi fattispecie concrete nelle quali le AAI hanno assunto ruolo di regolazione . 

10 novembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

La politica energetica dell’Unione europea e l’attuazione nel diritto interno 
dell’energia sostenibile: infrastrutture, incentivi alle energie rinnovabili, efficienza 
energetica. 

16 novembre 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

L'assetto delle competenze ed i soggetti istituzionali.  
Il principio di legalità e la regolazione indipendente: i procedimenti delle Autorità 
Amministrative Indipendenti e, in particolare, i poteri regolatori  

16 novembre 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi Casistica circa le impugnazioni dei provvedimenti delle AAI. 

17 novembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Autorizzazioni degli impianti e profili ambientali (e problematiche connesse alla 
verifica di legittimità impianti già autorizzati).  

23 novembre 2018 
(ore 14.00 – 17.00) 

Impugnazione dei provvedimenti delle Autorità Amministrative Indipendenti. 

23 novembre 2018 
(ore 17.00 – 19.00) 

Analisi giurisprudenziale: contratti pubblici e tutela della concorrenza  

24 novembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela della salute, 
bilanciamento spesa pubblica e libertà scelta paziente.. 

30 novembre 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

Tutela della Concorrenza e contrattualistica pubblica. 
Tutela della Concorrenza e procedure di affidamento in materia sanitaria.. 

1 dicembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Tutela della salute e le procedure di affidamento in materia sanitaria. . Tutela della 
salute e tutela della concorrenza: il servizio farmaceutico. ….. . 
 

7 dicembre 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia sportiva (Legge n. 280/2003) 
. 
 

14 dicembre 2018 
(ore 14.00 – 19.00) 

La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia sportiva: analisi casistica. 
Giurisdizione meramente risarcitoria del Giudice amministrativo in materia 
disciplinare sportiva.  . 

15 dicembre 2018 
(ore 8.30 – 12.30) 

Rapporto di impiego e questioni disciplinari in materia sportiva: analisi casistica. 

 

 

Conferenze specialistiche e/o focus su tematiche di attualità 

Ore: 20/40 

CFU: 4 
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