ORDINAMENTO
MASTER DI UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN TUTELA GIURISDIZIONALE NELLE CONTROVERSIE DI
DIRITTO PUBBLICO (GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA, GIURISDIZIONE ORDINARIA, GIURISDIZIONE
CONTABILE E GIUSTIZIA SPORTIVA)

Codice corso di studio: 29516
Art. 1 – Informazioni generali
Dipartimento
proponente e di
gestione

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Facoltà di riferimento

Facoltà di Giurisprudenza

Denominazione del
Master

Tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico (giurisdizione
amministrativa, giurisdizione ordinaria, giurisdizione contabile e giustizia
sportiva)

Livello

II livello

Durata

annuale

Delibera del
Dipartimento di
istituzione del Master

Delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2017

Eventuali strutture
partner e convenzioni

NESSUNA

Articolo 2 – Informazioni didattiche

Obiettivi formativi del
Master

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire
una formazione completa in merito alle controversie di diritto pubblico e alle
modalità predisposte per la loro risoluzione nell’ambito delle varie
giurisdizioni competenti. Il Master è diretto ai neolaureati e professionisti al
fine di sviluppare una conoscenza approfondita e ad ampio raggio di tutte le
problematiche concernenti dette controversie attraverso l’acquisizione degli
strumenti tecnici, non solo processuali, idonei a tale scopo. L’approccio avrà
ad oggetto anche le relative questioni sostanziali, bilanciando le stesse con i
connessi profili tecnicoprocessuali. In particolare, esso si rivolge a coloro
che: intendono acquisire competenze per svolgere la professione forense
davanti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e nell’ambito
della giustizia sportiva, anche ai fini della preparazione dell’esame di
abilitazione alla professione di avvocato e al patrocinio dinnanzi alle
magistrature superiori; sono interessati ad acquisire le competenze per la
carriera di magistrato ordinario, amministrativo, contabile; hanno intenzione
di sviluppare le proprie conoscenze in relazione allo studio del processo
amministrativo; intendono intraprendere l’attività di assistente giudiziario o di
udienza.

Risultati di
apprendimento attesi

Alti

Settori Scientifico
Disciplinari

Scienze Giuridiche; Giurisprudenza (31+22/S; LMG/01);
Scienze Giuridiche Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione
giuridica (31+102/S; LMG/01)

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro
che sono in possesso di un titolo universitario appartenente ad una delle
seguenti classi di laurea: Scienze Giuridiche; Giurisprudenza (31+22/S;
LMG/01); Scienze Giuridiche Teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica (31+102/S; LMG/01)

Numero minimo e
massimo di ammessi

Numero massimo: 50
Numero minimo:25

Modalità di svolgimento
per titoli e per esame (colloquio)
della selezione di
ammissione
Date presunte di inizio e Inizio: entro la fine del mese di febbraio 201
Fine: entro il 31 gennaio 2020
fine del corso
Uditori

Sì

Corsi Singoli

Tutti

Obbligo di Frequenza

75% al monte ore complessivo delle lezioni

Offerta di stage

“da definire”

Modalità di Svolgimento
Prova scritta
Prova Finale
Lingua di insegnamento Italiano
Eventuali forme di
didattica a distanza

Non previste

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Aule

Risorse di personale tecnicoAmministrativo

n°1

Risorse di tutor d’aula

n°1

Risorse di docenza

n°6

Sede delle attività didattiche

Facoltà di Giurisprudenza

Sede della segreteria c/o il Dipartimento

Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185
Roma Codice dell'edificio: CU002

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
€ 4.500,00/quattromilacinquecento

Importo quota di iscrizione

Eventuali esenzioni o riduzioni di
quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)

Sono previste borse di studio o riduzioni dell’importo della
quota d’iscrizione da specificare annualmente.

Eventuali finanziamenti esterni e/o
borse di studio

Sono previste borse di studio o riduzioni dell’importo della
quota d’iscrizione da specificare annualmente.

Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

Non previste

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore
Master:

del

Prof. Andrea Carbone
Consiglio Didattico Scientifico

Consiglio
Didattico
Scientifico

Calendario
didattico

1. Prof. Andrea Carbone, associato di diritto amministrativo nel Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”;
direttore del Master
2. Prof. Marcello Clarich, ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”
3. Prof. Maria Chiara Romano, associato di diritto amministrativo nel Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”
4. Prof. Roberta Tiscini, associato di diritto processuale civile nel Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”
5. Prof. Angelo Lalli, associato di diritto amministrativo nel Dipartimento di Scienze
Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”
6. Prof. Marco Gambardella, associato di diritto penale nel Dipartimento di Scienze
Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”

“da definirsi”

Piano delle Attività Formative del Master in: Tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico (giurisdizione
amministrativa, giurisdizione ordinaria, giurisdizione contabile e giustizia sportiva)

Responsabili
insegnamento

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

IUS/10

6

150

Denominazione
attività formativa

Descrizione obiettivi formativi

Modulo 1
L’assetto della
giurisdizione nelle
controversie di
diritto pubblico

Il modulo si pone l’obiettivo di rafforzare le basi della
materia, avendo riguardo di approfondire partendo dai
profili sostanziali il riparto di giurisdizione, tenendo
conto anche della giustizia tributaria pur non essendo
sviluppato in apposito modulo il relativo processo.

Modulo 2
La tutela
giurisdizionale
davanti al Giudice
Ordinario

Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la
conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale e processuale nell’ambito della
giurisdizione davanti al Giudice Ordinario.

Prof.ssa Roberta
Tiscini

IUS/10
IUS/15

6

150

Modulo 3
Le forme di tutela
davanti al Giudice
Amministrativo

Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la
conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale nell’ambito della giurisdizione davanti al
Giudice Amministrativo.

Prof. Marcello
Clarich

IUS/10

8

200

Modulo 4
Il processo
amministrativo

Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare
la conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
processuale nell’ambito della giurisdizione davanti al
Giudice Ordinario.

Prof. Andrea
Carbone

IUS/10

8

200

Modulo 5
Il processo
contabile nelle
materie di
contabilità pubblica

Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la
conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale e processuale nell’ambito della
giurisdizione davanti al Giudice Contabile.

Da definire

Prof. Angelo Lalli

IUS/10

8

200

Tipologia
(lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario)

Verifiche di profitto
(Se previste, modalità e tempi di
svolgimento)

Lezioni
Seminari
Tavole rotonde
di
approfondiment
o
Attività
interattive con i
docenti, lezioni
ed esercitazioni
integrative,
conferenze

A conclusione di ciascuno o più moduli,
in base alle esigenze didattiche, sono
previste verifiche intermedie mediante
prove scritte per valutare il grado di
apprendimento raggiunto dallo studente
rispetto a ciascun modulo. L’esame
consiste nello sviluppo argomentato di
temi trattati nel corso delle lezioni nello
spazio massimo di due facciate.
Le prove si svolgono il venerdì mattina
successivo alla fine del modulo

Lezioni
Seminari
Tavole rotonde di
approfondimento

A conclusione di ciascuno o più moduli,
in base alle esigenze didattiche, sono
previste verifiche intermedie mediante
prove scritte per valutare il grado di
apprendimento raggiunto dallo studente

Modulo 6
La giustizia
sportiva

Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare
la conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale e processuale nell’ambito del sistema della
giustizia sportiva.

ALTRE
ATTIVITA’

Esercitazioni pratiche consistenti redazione di temi e
pareri oltre che degli atti processuali e delle sentenze.

Denominazione
attività formativa

Tirocinio/Stage

Prova finale

Prof.ssa Maria
Chiara Romano e
Prof. Marco
Gambardella

IUS/10

Settore
scientifico
disciplinare

Descrizione obiettivi formativi

Attività
interattive con i
docenti, lezioni ed
esercitazioni
integrative,
conferenze

rispetto a ciascun modulo. L’esame
consiste nello sviluppo argomentato di
temi trattati nel corso delle lezioni nello
spazio massimo di due facciate.
Le prove si svolgono il venerdì mattina
successivo alla fine del modulo

8

200

10

250

CFU

Ore

Modalità di svolgimento

6

150

La prova finale consiste nella redazione di pareri, temi, atti
processuali o sentenze da discutere innanzi ad una
Commissione che decide circa l’attribuzione del titolo di
studio e, per gli allievi più meritevoli, può disporre il
conferimento della lode.
Il punteggio, espresso in cento decimi, sarà il risultato della
media degli esami riportati nei singoli moduli e della
valutazione della discussione svolta dinanzi alla
Commissione che terrà conto anche dell'andamento
complessivo dell'allievo.

60

1500

Il Consiglio didattico-scientifico si riserva la facoltà di attivare tirocini
formativi per gli studenti del master più meritevoli sulla base della
disponibilità di amministrazioni, enti e società. L’attività di tirocinio formativo
non rientra tra le attività formative del master e quindi non concorre al
raggiungimento dei 60 crediti formativi universitari (CFU) necessari al
conseguimento del titolo (non curriculare); potrà essere svolta al termine del
corso ed entro dodici mesi dal conseguimento del titolo.

Per conseguire il diploma, ciascun allievo deve redigere un atto processuale
inerente un insegnamento impartito nel Corso.
Gli allievi, in base ai loro interessi e alle loro preferenze, scelgono l’atto sul
quale lavorare. Il responsabile del modulo, o un altro docente-relatore,
definisce con l’allievo l’atto.

TOTALE CFU

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Luisa Avitabile

5

