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Ne discutono il

Prof. ANTONIO BARTOLINI
ed il

Dott. FULVIO CORTESE

00186 Roma - Via G. Zanardelli 34 - Partita Iva 09422291006 - www.irpa.eu



Si  tratta  del  primo incontro  relativo al  secondo ciclo  di  seminari, 
colloquiali ed informali, miranti ad avviare una riflessione sul contributo 
fornito all’evoluzione degli studi in materia dalla generazione dei Maestri 
del diritto amministrativo italiano del XX secolo (il primo ciclo ha avuto ad 
oggetto i Maestri della seconda metà dello scorso secolo: in rigoroso ordine 
alfabetico,  Feliciano  Benvenuti,  Massimo  Severo  Giannini,  Giovanni 
Miele, Mario Nigro, Aldo M. Sandulli, Pietro Virga).

L’apporto di questa generazione di studiosi della scienza giuridica 
sarà valutato e discusso in modo diverso, rispetto al precedente ciclo. Se, 
per il primo ciclo, il profilo dei Maestri (la personalità, il lascito scientifico, 
il metodo di lavoro e di ricerca, i rapporti di collaborazione e di studio) è 
stato tracciato da alcuni tra i rispettivi allievi, qui, per ragioni temporali, 
non sempre sarà possibile. Si è pensato, quindi, laddove non sia possibile 
investire del compito un allievo diretto, di chiedere a giovani studiosi di 
approfondire l’analisi dello scienziato del diritto amministrativo.

La struttura sarà, in linea di massima, la seguente. Ciascun incontro, 
della durata di circa due ore, avrà ad oggetto due studiosi. La discussione 
su  di  essi  vedrà  tra  i  principali  protagonisti  due  giovani  studiosi  (in 
relazione  a  questo  incontro,  Antonio  Bartolini  e  Fulvio  Cortese),  che 
assolveranno  al  compito  di  disegnarne  il  profilo  e  di  rispondere  alle 
osservazioni ed agli interrogativi degli altri partecipanti al dibattito. Dopo 
una prima ora in cui i “relatori” articoleranno un profilo dei due Maestri, il 
dibattito si aprirà a succinti interventi e domande degli altri partecipanti, 
cui seguiranno le repliche dei “relatori”.

All’incontro è ammesso un numero ristretto di invitati, tra i quali per 
lo più giovani professori di diritto amministrativo dell’area romana. Si è 
volutamente scelto di privilegiare le nuove generazioni di studiosi, anche al 
fine  di  sottolineare  il  legame  tra  lo  sviluppo  prospettico  del  diritto 
amministrativo  ed  il  contributo  dei  Maestri  della  scienza  del  diritto 
amministrativo del Novecento sotto il profilo dell’evoluzione dei percorsi 
delle idee e delle opzioni di metodo.
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