CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ALTA AMMINISTRAZIONE,
PRIMA EDIZIONE
L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Programma
A) LEZIONI FRONTALI (che verranno svolte sulla base del metodo del “problem
solving”, con particolare riferimento ai più recenti indirizzi giurisprudenziali):
- Diritto costituzionale: 4 ore (Prof. Avv. Lara Trucco, Ordinario di diritto
costituzionale, Università di Genova)
- Diritto amministrativo: 24 ore (Prof. Avv. Piera Maria Vipiana, Ordinario di diritto
amministrativo, Università di Genova, e Cons. Mario Oreste Caputo, Consigliere di
Stato)
- Diritto penale dell'amministrazione: 8 ore (Prof. Avv. Annamaria Peccioli, Associato
di diritto penale, Università di Genova)
- Diritto regionale e degli enti locali: 4 ore (Prof.ssa Patrizia Vipiana, Associato di
diritto pubblico, Università di Genova)
- Scrittura burocratica e drafting dell’atto amministrativo: 4 ore (Prof. Avv. Piera Maria
Vipiana, Ordinario di diritto amministrativo, Università di Genova).
Le lezioni frontali (sugli argomenti che saranno comunicati agli iscritti) si terranno, in
blocchi da quattro ore, nei seguenti giorni (con orario 13,45 – 17,45 circa):
1) mercoledì 9 maggio;
2) venerdì 11 maggio;
3) martedì 15 maggio;
4) giovedì 17 maggio;
5) mercoledì 23 maggio;
6) venerdì 25 maggio;
7) martedì 29 maggio;
8) venerdì 8 giugno;
9) venerdì 15 giugno;
10)
venerdì 22 giugno;
11)
venerdì 29 giugno.
Eventuali recuperi di lezioni non svolte (per impedimento del docente o per chiusura
delle strutture dove si svolgono le lezioni) potranno avvenire venerdì 1° giugno e
mercoledì 6 giugno oppure, sempre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì o venerdì,
entro la fine di giugno 2018 (o, in casi eccezionali, entro la metà di luglio 2018), in

accordo con i corsisti. In caso di assenza di un corsista ad una o più lezioni il Direttore
del corso, in collaborazione con un Tutor, individuerà i modi con i quali rendere
partecipi gli assenti degli argomenti trattati.
B) Inoltre sono previste 16 ore (non in aula) di project work e PREPARAZIONE
DELLA PROVA FINALE, sotto la guida di un Tutor. Al termine del Corso avrà luogo
una prova finale, che consisterà nella dissertazione orale su un tema, a scelta del
discente, nell’ambito di un ambito formativo: di regola l’esame di una o più pronunce
giurisprudenziali. La prova, riservata a coloro che avranno frequentato almeno il 70%
delle lezioni frontali (ossia almeno sette degli undici blocchi di quattro ore), sarà
valutata da una commissione esaminatrice individuata dal Comitato di gestione. La
prova in questione, salve esigenze di anticipazione da parte di singoli corsisti, avverrà
entro il mese di ottobre 2018.

