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Course description 
 

Titolo dell’insegnamento 
Titel der Lehrveranstaltung 

Diritto amministrativo europeo  

 

Codice dell’insegnamento 
Code der Lehrveranstaltung 

27422 

Settore scientifico 
disciplinare 

dell’insegnamento 
Wissenschaftlich-
disziplinärer Bereich der 
Lehrveranstaltung 

IUS 10 

Corso di studio 
Studienprogramm 

Master Public Policies and Administration 

Semestre e anno 
accademico 
Semester und akademisches 

Jahr 

2 semestre/Semester 2021-22 

Anno dell’insegnamento 
Studienjahr 

2 

Crediti formativi 
ECTS -Kreditpunkte 

6 

 

Numero totale di ore di 
lezione 
Vorlesungsstunden 

36 

Frequenza 
Anwesenheit 

In presenza. Le lezioni sono videoregistrate ed è previsto 
anche lo streaming.  
I seminari applicativi sono tenuti nel pomeriggio.  

 

Obiettivi formativi specifici 
dell’insegnamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

il corso intende fornire le competenze per conoscere, 
interpretare e applicare il sistema amministrativo europeo 
e le sue interazioni con quelli nazionali e regionali, 

applicando gli appropriati concetti giuridici ai casi di studio 
che emergono nella prassi. Il corso accresce le capacità 
degli studenti di raccogliere e interpretare i dati giuridici 
rilevanti per formare giudizi sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni nazionali ed europee e di capire 
i principi giuridici sui progetti europei.  
 
 

 

Teaching staff 
 

Prof.ssa Stefania Baroncelli 

 

Settore scientifico 

disciplinare del docente 
 

Lingua ufficiale 
dell’insegnamento 
Unterrichtsprache 

Italiano 
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Teaching assistant 
 

Christoph Perathoner  

Lista degli argomenti 
trattati 
Auflistung der behandelten 
Themen 

Il programma esaminerà: la nozione di pubblica 
amministrazione nell’Unione europea, le fonti del diritto 
europeo, le funzioni, le finanze, il rapporto con le 
amministrazioni nazionali e locali, il procedimento 
amministrativo e gli atti amministrativi, i lineamenti 
essenziali del sistema di giustizia amministrativa. Si 
approfondiranno anche i metodi di gestione dei progetti 

europei a livello locale.  
Alle lezioni si aggiungono dei seminari pratici sulla 
progettazione europea in collaborazione con Bruxelles.  
 
 

 

Risultati di apprendimento 

attesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscenza e comprensione:  

- Conoscenza e interpretazione del sistema amministrativo 
europeo e delle sue interazioni con quelli nazionali e 
regionali  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:  
- Saper reperire ed utilizzare le fonti del diritto 
amministrativo europeo, nazionale e regionale; 
- saper applicare gli appropriati concetti giuridici ai casi di 
studio che emergono nella prassi; 

 
Autonomia di giudizio:  
- capacità di raccogliere e interpretare i dati giuridici 
rilevanti per formare giudizi sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni ed esprimere dei giudizi critici 
su di esse; 
abilità di leggere e valutare dati nuovi e aggiornati in 
riviste, quotidiani e media usando gli appropriati principi 
giuridici. 
 

Abilità comunicative:  
abilità di presentare le nozioni giuridiche acquisite durante 
il corso utilizzando un appropriato linguaggio tecnico;  
 
Capacità di apprendimento:  
Sviluppare le capacità di applicare le conoscenze acquisite 
all’analisi di casi reali e di identificare, in modo autonomo, 
collegamenti tra i diversi argomenti.  
 

 

 

Metodo d’esame 
Prüfungsmodalitäten 

Scritto. Orale (eventuale)  

Lingua dell’esame 
Prüfungssprache 

italiano 

Criteri di misurazione e L’esame scritto si compone di 3 domande, ciascuna sarà 
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criteri di attribuzione del 
voto 
Bewertungskriterien und 
Kriterien für die 
Notenermittlung 

valutata per un massimo di 10 punti. In alternativa, 
l’esame si compone di un esame scritto e di un esame 
orale.  

 

Bibliografia fondamentale 

Pflichtliteratur 
 

Mario P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffré, 

2018. 
Diana-Urania Galetta, Diritto amministrativo nell’Unione 
europea, Giappichelli, 2020 
Ulteriore bibliografia verrà indicata su Teams e Reserve 
Collection  
  

Bibliografia consigliata 
Weiterführende Literatur 

Le nuove politiche regionali dell'Unione Europea, Prota 
Francesco e Viesti Gianfranco, 2007. 

 

 


