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Contenuti  
Il corso ha ad oggetto una illustrazione introduttiva della materia con una prospettiva che tenda a non 
privilegiare i profili giuridici quanto quelli più vicini alla tipologia del Corso di studi, che privilegia 
l’attenzione alle istituzioni, alle organizzazioni, ai processi decisionali e di governance delle 
Amministrazioni pubbliche, nonché al regime dei loro atti e delle attività di gestione, anche dei pubblici 
servizi da queste ultime anche indirettamente erogate. Solo per cenni si affronteranno i temi relativi alla 
giustiziabilità di diritti ed interessi dei singoli nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende tracciare i tratti caratterizzanti dell’attività e dell'organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nel quadro dell'evoluzione della nostra forma di Stato. Il tema è centrale in un corso di 
studi dedicato alle Scienze dell'Amministrazione, in quanto la conoscenza delle regole del loro 
funzionamento, dei controlli della loro attività e delle responsabilità connesse all'esercizio di tali attività 
costituiscono la guida di ogni Operatore nelle pubbliche amministrazioni ed anche fondamentale 
materia oggetto di studio per i concorsi di accesso alle professioni nell'ambito delle pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Metodo didattico 
Sono previste prevalentemente lezioni frontali, ma occasionalmente non mancheranno lezioni dedicate 
all’esame di casi e materiali, il coinvolgimento degli studenti è previsto in occasione di una prova 
intermedia scritta a metà del corso. 
 
Contenuti specifici 

  
Tema 1 La formazione del diritto amministrativo. Sistemi a diritto amministrativo e sistemi a diritto 

comune. Evoluzione delle forme di Stato e diritto amministrativo. 
Tema 2 Le fonti: procedimenti normativi e delegificazione. 
Tema 3 Organizzazione amministrativa: gli organi e gli uffici. Evoluzione del fenomeno organizzativo: le 

relazioni organizzative. 
Tema 4 Il Governo, i Ministeri e gli Enti pubblici. Le amministrazioni indipendenti. Le Società pubbliche 

ed i processi di privatizzazione. 
Tema 5 Le risorse ed i beni pubblici: cenni. Il Personale: cenni. Indirizzo, gestione, controlli. 
Tema 6 Le funzioni amministrative e l'attività amministrativa. Il potere discrezionale delle pubbliche 

amministrazioni e le valutazioni tecniche. 
Tema 7 Il procedimento amministrativo. Atti, provvedimenti ed accordi. 
Tema 8 L'attività consensuale delle pubbliche amministrazioni ed i contratti pubblici. I servizi pubblici e 

loro forme di gestione. 
Tema 9 Le responsabilità e le tutele. 



 
 
Libri di testo 
Studenti frequentanti: 
M. D'ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, ultima edizione. 
 
Studenti non frequentanti:  
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, ultima edizione.  
 
Si ritengono frequentanti coloro che hanno partecipato al 70% delle lezioni complessive, la cui 
rilevazione avverrà attraverso la raccolta delle firme. 
 
 
Valutazione 
La valutazione della prova sarà espressa in trentesimi, in ragione del grado di preparazione e della 
capacità espositiva. Il voto terrà conto della sola prova orale per i non frequentanti, o anche del voto 
conseguito nella prova intermedia scritta che sarà consentita ai soli studenti frequentanti. Si ritengono 
frequentanti coloro che hanno partecipato al 70% delle lezioni complessive, la cui rilevazione avverrà 
attraverso la raccolta delle firme. 
 
 
Orari di ricevimento 
Il Prof. A. Police riceve su appuntamento previamente concordato via mail, al seguente indirizzo: 
aristide.police@policepartners.it 
 
I collaboratori della Cattedra ricevono su appuntamento, da concordare via mail ai seguenti indirizzi: 
 
- Dott. Alessandro Bosco (alessandro.bosco@uniroma2.it) 
- Avv. Emanuele Fratto Rosi Grippaudo (emanuele.fratto.rosi.grippaudo@uniroma2.it) 
 
 
Didattica web 
https://didatticaweb.uniroma2.it/it/informazioni/index/insegnamento/193404/ 
 


