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Titolo Diritto Amministrativo

Edizione 1ª Edizione

Area PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Categoria MASTER

Livello II Livello

Anno accademico 2020/2021

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa
al diritto amministrativo sostanziale e processuale. In particolare, gli argomenti
trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica conoscenza della
materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire gli strumenti
necessari per affrontare le problematiche giuridiche nell’ intero ambito del
diritto amministrativo con particolare attenzione ai profili pratici e applicativi.

Finalità I materiali didattici sono elaborati anche alla luce delle più importanti pronunce
giurisprudenziali e delle recenti modifiche legislative nei diversi settori, prima fra
tutte quella costituita dall’introduzione del codice del processo amministrativo.

Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo
docente altamente qualificato - composto da Professori Universitari, da
Magistrati Amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato, da Avvocati con
esperienza specialistica - e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare
l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti.
In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di
riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento
professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.

Coordinatore Didattico
 

Docenti Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da docenti o da
esperti in possesso di elevata e riconosciuta professionalità e competenza
scientifica nei settori di interesse.

Pag. 2/6



Università Telematica Pegaso
MA1095 Diritto Amministrativo

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

Contenuti Tematica CFU

1 L'attivita' amministrativa e le sue fonti 3

2 Le posizioni giuridiche soggettive 3

3 Gli enti pubblici e le loro sfere di competenza 3

4 La discrezionalita' amministrativa: nozione e forme di tutela avverso
l'attivita'discrezionale

3

5 Il provvedimento amministrativo 3

6 L'accesso agli atti 3

7 I ricorsi amministrativi 3

8 Il riparto di giurisdizione 2

9 Le questioni di giurisdizione e di competenza 2

10 La sentenza e i riti speciali. Il rito elettorale 2

11 Le impugnazioni 2

12 Il giudicato e l'ottemperanza 2

13 L'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari. Ordine pubblico e armi 2

14 Edilizia/2 - abusivismo edilizio e sanzioni 2

15 L'espropriazione per pubblica utilita' 2

16 Gli appalti pubblici e l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione 2

17 I titoli ablativi edilizi 2

18 Dia e Scia 2

19 Project Financing 2

20 Il pubblico impiego 2

21 Il diritto di accesso 2

22 Ambiente.Profili penalistici e risarcitori 2

23 Organizzazione ed attivita' degli EELL 2

24 Procedimento amministrativo e prevenzione della corruzione 2

25 Approfondimento. I contratti pubblici 2

26 Prova finale 3

Totale 60
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Adempimenti richiesti Ai corsisti verranno richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico delle singole discipline preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale (modalità scritta)  

La domanda di ammissione al Master, completa di generalità, residenza o
domicilio, recapito telefonico e posta elettronica dovrà pervenire entro la data
annualmente fissata per le iscrizioni.

Nella domanda deve essere autocertificato il conseguimento del diploma di
laurea e la votazione conseguita.

Titoli ammissione Costituiscono titolo di ammissione al Master:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo
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Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distibuite

RATA SCADENZA

1 400€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 400€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distibuite

RATA SCADENZA

1 300€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 250€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 250€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 116 euro con cui l’Università 
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo

(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa 
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 

DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle coordinate bancarie che saranno inviate 
in fase di iscrizione.

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, codice 
fiscale ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice MA1095.

Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai 
fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su 

riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Titolo Rilasciato Diploma Universitario Master di II Livello
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Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679). Sul sito 
ww.unipegasoavellino.it si trova l’informativa completa in relazione alle 
procedure e modalità di trattamento dei dati.
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