
 
 

 

MATERIE E PROGRAMMI I ANNO 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
Obiettivi e finalità dell’insegnamento 
Il corso di Diritto amministrativo ha l’obiettivo di fornire un’approfondita 
conoscenza degli istituti della P.A. nell’esercizio delle proprie funzioni. Particolare 
attenzione viene posta alla disamina dei fondamentali principi che regolano il 
procedimento amministrativo nel rispetto delle situazioni giuridiche soggettive e 
del pluralismo amministrativo. Vengono inoltre approfondite le tematiche 
relative all'attività della P.A. e la relativa responsabilità. Infine si avrà una 
panoramica su Regolamento GDPR e Codice della Privacy e le sue applicazioni. 
 
Programma del corso 

La Pubblica Amministrazione   
-Profili evolutivi della nozione di p.a.; 
-Gli enti pubblici in forma societaria; 
-L’affidamento in house; 
-L’organismo di diritto pubblico; 
-Profili organizzativi e strutturali della p.a.; 
-Le autorità amministrative indipendenti. 

L’attività amministrativa  
-I principi; 
-Il procedimento amministrativo; 
-Il provvedimento; 
-Tipologie di atti amministrativi; 
-Il silenzio; 
-La tutela dell’interesse pubblico tra semplificazione e liberalizzazione dell’agire 
amministrativo.  
  
La patologia dell’atto amministrativo  
-L’illegittimità; 
-La nullità; 
-L’autotutela amministrativa: profili ontologici; 
-L'annullamento d’ufficio; 
-La revoca; 
-La sospensione. 

Gli accordi della P.A.  
-Natura giuridica; 
-Gli accordi integrativi; 
-Gli accordi sostitutivi; 
-Gli accordi tra pubbliche amministrazioni; 
-Le forme associative; 



 
 

 

MATERIE E PROGRAMMI I ANNO 
 
 

La responsabilità della P.A.  
-Profili costitutivi; 
-Tipologie; 
-La responsabilità extracontrattuale; 
-Il danno da ritardo; 
-La responsabilità precontrattuale; 
-La colpa della p.a.. 

La protezione dei dati personali nell’ordinamento nazionale ed europeo 
- Il Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati (“GDPR”) e il Codice 
della Privacy come novellato dal d.lgs. 101/2018: ambito di applicazione e 
disciplina 

- Il nuovo diritto alla protezione dei dati personali ed i principi del Regolamento 
Europeo per la Protezione dei dati (GDPR) 

- I diritti degli interessati 
- I soggetti del trattamento  
- Il Responsabile della Protezione dati (DPO) 
- Il regime sanzionatorio in materia di protezione dei dati personali (violazioni 
amministrative e illeciti penali)  

- Il sistema delle tutele nel Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati 
(GDPR)  


