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Docente titolare: Elisa D'Alterio  

 

Numero di ore già assegnate: Nessuna 

   

Anno di corso: 2017-2018 

  

Calendario didattico: Marzo-Maggio 2018 

  

Crediti Formativi Universitari (CFU): 2 

  

Organizzazione didattica: 12 ore (3 ore di didattica frontale volta alla presentazione del caso; 

9 ore per simulazione con svolgimento di attività interattiva) 

  

Propedeuticità: Diritto amministrativo 1  

  

Accesso: E' necessario avere superato l'esame almeno di Diritto amministrativo 1 

 

Modalità di prenotazione: Via email: edalterio@lex.unict.it 

 

Numero partecipanti massimo: 25 partecipanti (o altrimenti da valutare in base alle iscrizioni) 

 

Metodi didattici: Didattica sia frontale, sia interattiva 

  

Frequenza: Obbligatoria 

  

Presentazione e contenuti del Corso:  

 

Analisi di un caso caratterizzato dalla presenza di alcune questioni giuridiche tipiche nello studio 

del Diritto amministrativo. 

Predisposizione degli atti processuali, assumendo i ruoli delle diverse parti coinvolte nel processo 

simulato. 

Il corso ha i seguenti obiettivi: 

 fare acquisire capacità di base nella ricerca e analisi delle questioni giuridiche che 

possono caratterizzare una controversia “tipo” tra privati e pubbliche amministrazioni; 

 stimolare il dibattito attraverso la prospettazione di problematiche alla luce del sistema 

amministrativo vigente; 

 illustrare come tradurre tecnicamente nozioni teoriche e circostanze fattuali nei contenuti 

di un atto processuale; 

 sollecitare la capacità di formulare tesi giuridiche a sostegno della situazione soggettiva 

da tutelare, a seconda del ruolo rivestito nel processo amministrativo (ricorrente, P.A. 

resistente, controinteressati, ecc.).  



 

  

Programma didattico: 

 

 Prima lezione - frontale (3 ore): Esposizione del caso 

 

 Seconda lezione - interattiva (3 ore): Identificazione delle questioni giuridiche sottese al 

caso sulla base dei materiali messi a disposizione dal docente 

 

 Terza lezione - interattiva (3 ore): costruzione e stesura dell'atto processuale nel ruolo 

della parte ricorrente 

 

 Quarta lezione- interattiva (3 ore): costruzione e stesura dell'atto processuale nel ruolo 

della parte resistente e/o delle parti contro-interessate  

  

Libri di Testo: Dispense fornite dal Docente 

 

Verifica finale: la verifica si baserà sul grado di partecipazione e iniziativa dello studente/della 

studentessa, nonché sulla qualità degli interventi e delle esposizioni previste nello svolgimento 

dell'attività interattiva. 

 

Ricevimento del Docente: mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.00 e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 

14.30 e  

 

Contatti del Docente: edalterio@lex.unict.it 
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