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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’obiettivo del Corso è di approfondire lo studio del diritto amministrativo, inteso come 
quella branca del diritto pubblico che “regola (in modo rilevante per i terzi) 
l’organizzazione della pubblica amministrazione e inoltre l’attività amministrativa da 
questa esplicata” (Sandulli), cioè come quella disciplina che ha per oggetto lo studio 
dell’amministrazione nel duplice significato di  amministrazione in senso funzionale ed 
amministrazione in senso organizzativo. 
 
Prerequisiti 
Gli studenti devono aver superato l'esame di Diritto pubblico. 
 
Contenuti e programma del corso 
Gli argomenti che verranno principalmente trattati nel Corso riguardano: la definizione 
dei principi generali del diritto amministrativo e le fonti del diritto amministrativo; 
l’amministrazione come organizzazione amministrativa e in particolare 
l’organizzazione amministrativa italiana; l’amministrazione come attività 
amministrativa e il procedimento amministrativo; gli interventi pubblici nell'economia 
e i servizi pubblici locali; l’attività di diritto comune della pubblica amministrazione e in 
particolare l’attività contrattuale; il sistema di giustizia amministrativa e lineamenti del 
processo giurisdizionale amministrativo. 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali. 
 
Testi e materiale didattico  
Il testo obbligatorio consigliato è E. Casetta, Compendio di diritto amministrativo, 
Giuffrè, ultima edizione. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame si svolgerà in forma orale. Per l’appello di fine corso potrà essere concordato 
con gli studenti un esame in forma scritta. 
 
Orario di ricevimento 
Il prof. Zuddas riceve abitualmente il lunedì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18, salva 
diversa indicazione dalla Home page di Ateneo del docente. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
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Goals and Learning outcomes  
The course amis to analyse Administrative law, as a branch of Public law which 
disciplines the organization and activity od public administration. 
 
Prerequisites  
Studentes must have passed the Public Law exam. 
 
Course Content  
The course will analyse the following topics: 1. general principles of administrative 
law; 2. italian administrative organization; administrative activity and its proceeding; 
public interventions in the economy and local public services; administrative process.  
 
Mode of Delivery  
Frontal lectures. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
E. Casetta, Compendio di diritto amministrativo, Giuffrè, last edition. 
 
Assessment  
The exam consists of an oral examination, except for the end-of-course appeal, that 
will consist of a written examination. 
 
Office hours  
Prof. Zuddas will meet students on Monday afternoon, from 14.00 to 16.00. Changes 
in office hours will be shown in the teacher's homepage. 
 
 
Lectures Calendar 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=6606 
 
Exames Calendar 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=6605 
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