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DIRITTO AMMINISTRATIVO (8 Crediti) 
a.a. 2019/2020 

Prof.ssa Nicoletta Vettori 

Orario delle lezioni: 
Lunedì 16-18 (AULA 9)  
Martedì 14-16 (AULA 3)  
Mercoledì 16-18 (AULA 3) 
 

Orario di ricevimento: 
Mercoledì 14-16 (salva diversa indicazione pubblicata sulla pagina Avvisi del sito del 
DISAG) 
 
Programma di esame  
Testi di riferimento: 

M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2019 (o, in 
alternativa, M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2019) 

M. Bombardelli (a cura di), L’intervento amministrativo sui mercati, Torino, 
Giappichelli, 2019. 

Per lo studio della materia è necessaria anche una diretta consultazione dei testi 
normativi reperibili nella banca dati normattiva.it. 
 
Indicazioni per la preparazione dell’esame:  

M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2019.  
Cap. II I principi del diritto amministrativo (esclusi §§ 4, 5) 
Cap. III. L’organizzazione amministrativa  
Cap. IV. Il personale delle pubbliche amministrazioni  
Cap. VI. Tipologie delle attività e situazioni giuridiche soggettive (leggere)  
Cap. VII. Il procedimento amministrativo 
Cap. VIII. Provvedimenti amministrativi  
Cap. IX. Moduli consensuali 
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M. Bombardelli (a cura di), L’intervento amministrativo sui mercati, Torino, 2019: 
Cap. 1 La relazione tra le istituzioni pubbliche e i mercati (leggere) 
Cap. 6. I servizi pubblici: dall’intervento diretto alla regolazione  
Cap. 7. La regolazione dei mercati finanziari  
 
 
Gli studenti che hanno frequentato il corso nell’a.a. 2018/2019 e hanno utilizzato il 
testo M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo possono continuare ad utilizzare quel 
testo (in sostituzione di D’Alberti) con le seguenti indicazioni: 

M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 201):  
Cap. II. La funzione di regolazione e le fonti del diritto (leggere i §§ da 1 a 9, escludere 
gli altri §§);  
Cap III. Il rapporto giuridico amministrativo (esclusi §§ 3, 7, 8 10);  
Cap. IV. Il provvedimento amministrativo (esclusi §§ 10, 11);  
Cap. V. Il procedimento amministrativo (esclusi i §§ 9, 10, 11, 12, 13);  
Cap. VIII. L'organizzazione (esclusi §§ 9, 11);  
Cap. X. Il personale;  
Cap XII. I contratti (esclusi §§ 4,5).  
 
M. Bombardelli (a cura di), L’intervento amministrativo sui mercati, Torino, 2019: 
Cap. 1 La relazione tra le istituzioni pubbliche e i mercati (leggere) 
Cap. 6. I servizi pubblici: dall’intervento diretto alla regolazione  
Cap. 7. La regolazione dei mercati finanziari  
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Programma del corso e delle prove d’esame:  

Il corso si articolerà nel seguente modo: 

- Saranno trattati nella 1° parte del corso e saranno oggetto della prova intermedia: le 
fonti e i principi del diritto amministrativo, l’organizzazione amministrativa, il 
personale, le nozioni generali sull’ attività amministrativa, corrispondenti ai seguenti 
capitoli dei manuali (come sopra indicati) 

M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, 2019 Cap. II, III, IV, VI (o M. Clarich, 
Manuale di diritto amministrativo, 2019: Cap. II, III, VIII, X) 
 
- Saranno trattati nella 2° parte del corso e (per gli studenti che abbiano superato la prova 
intermedia) saranno oggetto della prova finale i seguenti argomenti: il procedimento, i 
provvedimenti, i contratti e l’approfondimento sui settori di regolazione economica 
corrispondenti ai seguenti capitoli dei manuali 
 
M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, 2019 Cap. VII, VIII, IX (o M. Clarich, 
Manuale di diritto amministrativo, 2019: Cap. IV, V, XII). 
e 
M. Bombardelli (a cura di), L’intervento amministrativo sui mercati, 2019: Cap. 6, 7.  
 
 
- Per gli studenti frequentanti sono previste attività integrative di gruppo che 
consentono di ridurre il programma da portare alla prova finale e che rappresentano 
un bonus in grado di incrementare il voto complessivo fino ad un massimo del 10%.  
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Modalità di svolgimento delle prove d’esame 
Prova intermedia: 

La prova intermedia della durata di 1.30 ora sarà costituita da una prova scritta composta 
da domande a risposta multipla e domande a risposta aperta. Ogni domanda a risposta 
multipla prevede la scelta tra 3 risposte; una sola di esse è esatta. Alla risposta corretta è 
attribuito un punto, alle risposte non compilate o errate è attribuito 0.	

La prova intermedia si svolgerà il 20 aprile alle ore 12 in Aula 7 e avrà ad oggetto gli 
argomenti della 1° parte del programma (come sopra indicati). 

Alla prova intermedia possono partecipare tutti gli studenti che non abbiano ancora 
superato l’esame di Diritto amministrativo, a prescindere dall’anno di corso. 

Gli studenti che intendono partecipare alla prova intermedia debbono:  

i) iscriversi tramite procedura informatica, collegandosi alla pagina web 
https://segreteriaonline.unisi.it.  

ii) presentarsi all’ora e nella sede dello svolgimento della prova muniti di 
documento di identità. 

Il voto della prova intermedia contribuisce a determinare il voto finale dell’esame.  

Lo studente può far valere l’esito positivo della prova intermedia entro l’ultimo appello 
di settembre o fino alla sessione straordinaria di ottobre per gli studenti lavoratori e 
fuori corso. 

Esame finale: 

L’esame finale consiste in una prova orale o scritta, con scelta da indicarsi al momento 
dell’iscrizione. 
 
Se la prova intermedia ha esito positivo l’esame avrà ad oggetto solo gli argomenti della 
2° parte del programma (come sopra indicati).  
 
Se si sostiene l’esame orale, è possibile chiedere di essere esaminati anche sulla prima 
parte del programma per migliorare il voto finale.  
 
Gli studenti possono decidere di sostenere l’esame per intero oppure dividerlo in due 
parti, sostenendo una prova sulla 1° parte del programma e, nella successiva sessione 
d’esame, una prova sulla 2° parte del programma. In tal caso, devono indicarlo 
espressamente al momento dell’iscrizione su segreteria on line.  


