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mariano.protto@unito.it
ric. tutti i lunedì, dalle ore 10 alle 12, al CLE, D2, 

2° piano, stanza 1
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Blog: amministrativo.myblog.it



In questo corso studieremo il DIRITTO 
AMMINISTRATIVO PROCESSUALE

≠
dal diritto amministrativo sostanziale

E’ la stessa differenza tra anatomia e chirurgia



manuale di riferimento

Gli appunti sono sufficienti salvo diversa 
indicazione



testi normativi notevoli

• decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – codice processo 
amministrativo

• decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 
1199 – Ricorsi amministrativi

• L. 20 marzo 1865 n. 2248 Legge sul contenzioso 
amministrativo (All. E) 

• L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento 
amministrativo



Programma

6 CFU: il Manuale, da pag. 1 a pag. 277 e da pag 
313 a pag. 338.
Lezioni: LU/MA ore 12‐14

9 CFU: partecipazione all’attività integrativa
+ LU 14‐16 (prima lezione)



Esoneri
1° esonero: 30 ottobre
2° esonero: 4 dicembre

Esonero si tiene in forma orale e consiste in una domanda sul 
programma svolto fino alle lezione precedente: indicativamente fino a 
pag. 188 del libro di testo per il 1° esonero

Il voto è espresso in 15/15; il voto finale è costituito dalla somma dei 
voti dei due esoneri

Devono essere sostenuti entrambi gli esoneri alle date previste: non 
verranno conservati esoneri parziali



Esoneri
Iscrizione: telematicamente alla prova intermedia (in caso di problemi inviare mail); 
occorre iscriversi solo al 1° esonero e si è iscritti automaticamente anche al 2°

Iscrizione dal 25/9/2016 al 23/10/2016

Verranno indicate (tw/fb/blog) le fasce orarie e l’aula. L’esonero inizia alle ore 8.00

Propedeuticità: solo per gli esoneri si deroga alla propedeuticità di Diritto 
Amministrativo I e alle altre propedeuticità

Il voto complessivo degli esoneri deve essere registrato entro e non oltre l’appello di 
settembre 2018, iscrivendosi all’appello ordinario

Cambi di corso?



esame tradizionale: tre domande orali

tesi: no limits

attività integrativa: per chi ha 9 CFU, deve o vuole 3 
CFU, per chi comunque vuole partecipare:

simulazione del processo amministrativo, con 
esoneri e appello riservato







Art is the expression of the deepest thought in 
the simplest way



Diritto civile Diritto amministrativo

Jackson PollockRaffaello Sanzio



diritto = sovrastruttura (K. Marx)

arte = sovrastruttura (Carlo Bordoni, Introduzione alla sociologia dell’arte)

moda = sovrastruttura (Carla Baldini, Sociologia della moda)



warhol1.jpg

arte  moda



letteratura  diritto  stile

arte  diritto (amministrativo)  contemporaneità

creatività  rigore

arte  diritto



letteratura  diritto  stile

“Longtemps, je me suis couché de bonne heure”

“A lungo, mi sono coricato di buonora” Giovanni Rabon

“Per molto tempo, mi son coricato presto la sera” Natalia 
Ginzburg



arte   diritto



#artbreak


