Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30
Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo.
UER - SIAA
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale,
l’Università Europea di Roma - UER, in collaborazione con la Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti, ha organizzato un Master Universitario di Secondo Livello
in Diritto Processuale Amministrativo.

Per coloro che fossero interessati ad approfondire lo studio del Diritto Amministrativo e
Diritto processuale Amministrativo sono previste le seguenti agevolazioni economiche:
l’iscrizione alla quota agevolata di euro 3.000,00 (in luogo dei 4.000,00 euro) per
gli Avvocati ed i Praticanti iscritti all’Albo tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma.
l’iscrizione alla quota agevolata di euro 3.000,00 (in luogo dei 4.000,00 euro) per
i laureati UER da non oltre un triennio.

Per tutto quello che concerne termini, requisiti e modalità di iscrizione, si prega di
visitare il sito del Master:
https://www.universitaeuropeadiroma.it/post-lauream/#tab_master-universitario-di-iilivello-in-diritto-processuale-amministrativo-a-a-2020-2021

https://www.universitaeuropeadiroma.it/post-lauream/#tab_master-universitario-di-ii-livello-indiritto-processuale-amministrativo-a-a-2020-2021
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Le domande di iscrizione al Master dovranno pervenire entro il
18 gennaio 2021. compilando la domanda di ammissione disponibile sul sito UER
(è possibile presentare la domanda di pre-iscrizione secondo il format previsto sul
sito www.siaaitalia.it)
Il Programma è strutturato in vari moduli:
1. Diritto processuale amministrativo, parte generale
2. Diritto processuale amministrativo, processo contabile
3. Diritto processuale amministrativo, parte speciale: procedimento amministrativo e
processo amministrativo
4. La Disciplina dei contratti pubblici (profili sostanziali e processuali)
5. Diritto amministrativo e Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
6. Diritto amministrativo e Contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo in materia
di Edilizia e Urbanistica, Ambiente, paesaggio, beni culturali
La sede delle attività didattiche è quella della Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (SIAA) in via Via Flaminia 79 – Roma. Potranno essere previste sedi
differenti ove il numero degli iscritti o altre ragioni determineranno la necessità di
procedere in tal senso.
L’attività di convegnistica si terrà presso la sede dell’Università Europea di Roma.
E’ possibile la partecipazione a mezzo FAD (chiaramente la didattica in presenza sarà
effettuata se resa possibile dalla situazione epidemiologica emergenziale e nel rispetto delle
direttive del Governo).

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;
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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 2019



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 (8,00 –
13,00) ed è stata prevista anche una possibilità di partecipazione FAD, con
apposito software (chiaramente finché perdura l’emergenza epidemiologica, e
conseguente divieto di attività in presenza, sarà assicurata a tutti la possibilità di
partecipare a distanza).



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;
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Struttura del Master:
- 1500 ore di formazione, 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
(il tirocinio curriculare è obbligatorio ma può essere sostituito da un project
work).
- L’esame finale consiste nella redazione e discussione di un elaborato da concordare
con la Direzione del Master
- Tutto il materiale didattico verrà fornito 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 al 70% delle lezioni complessive)
•
60 CFU. I crediti acquisiti possono essere riconosciuti all’atto dell’iscrizione a un
ulteriore corso di laurea
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Punti di Forza


Partecipazione come docenti 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 soggetti Convenzionati

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;



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 (sono in corso di perfezionamento
convenzioni per lo svolgimento dei Tirocini curriculari).
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