
Direzione del corso
Prof. Domenico Sorace

Docenti
Sabino Cassese, Univ. La Sapienza, Roma, Giudice della 
Corte Costituzionale; Maurizio Cafagno, Univ. Insubria, 
Varese; Marco Cammelli, Univ. Bologna; Guido Corso, 
Univ. Roma Tre; Francesco de Leonardis, Univ. Macerata; 
Alessandra Pioggia, Univ. Perugia; Alberto Massera, Univ. 
Pisa; Fabio Saitta, Univ. Catanzaro; Luisa Torchia, Univ. 
Roma Tre; Aldo Travi, Univ. Cattolica, Milano; Paola 
Bonacci, Serv. Bilancio, Camera dei Deputati 

Coordinano e intervengono 
Antonio Brancasi, Alfredo Corpaci, Leonardo Ferrara, Carlo 
Marzuoli, Domenico Sorace - Alessandra Albanese, Matilde 
Carrà, Wladimiro Gasparri, Simone Torricelli, Raffaella 
Briani, Chiara Cudia, Davide de Grazia (Università di 
Firenze)

Segreteria amministrativa e ufficio di riferimento per 
l’invio delle domande
Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza
tel. 055.4374042 – 055.4374055
e-mail: segreteria.corsi@giuris.unifi.it

Periodo di svolgimento 
Novembre 2008-giugno 2009 

Posti disponibili
Min. 20 - Max. 35

Titoli di accesso 
Lauree di I e II livello, Laurea ai sensi del previgente 
ordinamento. La partecipazione presuppone la conoscenza 
delle nozioni di base delle materie trattate.

Scadenza per la presentazione delle domande
15 ottobre 2008 (la domanda va inviata a mezzo a.r. e deve 
essere anticipata via fax al n. 055.4374965).
Le iscrizioni sono già aperte. A parità di titoli, la 
selezione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande.

Crediti formativi universitari
6 – (Il corso è valido ai fini della formazione professionale 
continua degli Avvocati).

Sede del corso 
Polo delle Scienze Sociali – Facoltà di Giurisprudenza
Via delle Pandette, 35 – 50127 Firenze
 
Quota di iscrizione 
euro 1.200,00 (oltre marca da bollo di euro 14,62 da 
apporre sulla domanda e sull’attestato di frequenza)

Modulistica
Disponibile su http://www.giuris.unifi.it.

Nell’ultimo ventennio sono cambiate molte 
delle regole che devono essere applicate nei 
vari campi di intervento delle pubbliche 
amministrazioni. Ma, ancor prima, è forse 
il diritto amministrativo generale che sta 
mutando, per adeguarsi ai grandi 
mutamenti sociali ed economici in corso ed 
ai rapporti sempre più stretti con altri 
ordinamenti. 

Chi si trovi ad operare nel campo 
dell’amministrazione a livelli di elevata 
responsabilità – nelle amministrazioni 
pubbliche o in relazione con esse – sente 
sempre più impellente l’esigenza di un 
ripensamento problematico degli aspetti 
basilari del diritto delle amministrazioni 
pubbliche.
 
Il corso è destinato a dirigenti di pubbliche 
amministrazioni e di imprese private, a 
magistrati ed avvocati, oltre che ai laureati 
specificamente interessati alle tematiche 
trattate. 

Consisterà di 10 seminari introdotti e 
diretti da docenti della Facoltà, con la 
partec ipazione d i docent i d i a l tre 
Università specialisti dei diversi temi 
trattati.
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Corso di perfezionamento
L
in

Con il patrocinio

http://www.giuris.unifi.it/
mailto:segreteria.corsi@giuris.unifi.it


      CALENDARIO DELLE LEZIONI

28 novembre 2008
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30 
Sabino Cassese
L’amministrazione pubblica tra diritti, 
principi e regole; tra diritto nazionale, diritto 
europeo e diritto globale
Introduce e dirige: Domenico Sorace 

12 dicembre 2008 
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Marco Cammelli
S e m p l i c i t à e s e m p l i f i c a z i o n e 
dell’amministrazione
Introduce e dirige: Carlo Marzuoli

16 gennaio 2009 
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Alessandra Pioggia
Funzione e rilevanza della ripartizione delle 
competenze nell’amministrazione
Introduce e dirige: Alfredo Corpaci

30 gennaio 2009
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Francesco de Leonardis
L’amministrazione tra politica, tecnica e 
partecipazione
Introduce e dirige: Carlo Marzuoli

13 febbraio 2009 
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Alberto Massera
Gli accordi sul potere 
Introduce e dirige: Domenico Sorace

 

13 marzo 2009
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Maurizio Cafagno
Nuove e vecchie tipologie contrattuali e 
f u n z i o n a l i t à d e l l a p u b b l i c a 
amministrazione
Introduce e dirige: Antonio Brancasi

17 aprile 2009
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Paola Bonacci e Luisa Torchia 
Garanzie di sana finanza e diritti dei terzi
Introduce e dirige: Antonio Brancasi

15 maggio 2009
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Guido Corso 
Attività amministrativa illegittima e scopo 
delle regole 
Introduce e dirige: Leonardo Ferrara 

29 maggio 2009
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Fabio Saitta
L’amministrazione delle decisioni prese: 
annullamenti, revoche, sanatorie 
Introduce e dirige: Leonardo Ferrara 

12 giugno 2009 
ore 10.30-13.30 e 14.30-17.30
Aldo Travi
Nuovi approcci per la prevenzione e la 
risoluzione delle controversie
Introduce e dirige: Alfredo Corpaci 
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