
L’Istituto 
 
 
Il Corso di aggiornamento in diritto amministrativo rientra 
nell’ambito delle attività di formazione organizzate 
dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione. L’Irpa 
è stato costituito nel gennaio 2004 da Sabino Cassese e da 
un gruppo di altri professori ordinari di diritto 
amministrativo. L’Istituto ha sede in Roma è presieduto da 
Bernardo Giorgio Mattarella e svolge, senza fini di lucro, la 
propria attività nel campo della ricerca e della formazione 
post-universitaria, con particolare riferimento al settore della 
pubblica amministrazione. 
 
Le attività di ricerca si concretizzano prevalentemente 
nell’elaborazione e pubblicazione di contributi scientifici, 
nonché in convegni scientifici, conferenze di studiosi italiani 
e stranieri ed incontri di studio a carattere informale.  
 
La formazione post-universitaria è rivolta a studiosi 
(dottorandi o titolari di borse di studio) e funzionari pubblici. 
L’Istituto organizza corsi di formazione e di perfezionamento 
in diritto amministrativo, diritto pubblico e scienze 
amministrative. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito 
www.irpa.eu.  
 

 
 

I Corso di aggiornamento in diritto amministrativo 
 
Il 14 febbraio 2008 prende avvio il I Corso di aggiornamento 
Irpa in Diritto amministrativo. Il Corso consta di tredici 
incontri (con cadenza settimanale), che si svolgeranno 
presso la Fondazione Adriano Olivetti, Via G. Zanardelli 34, e 
saranno tenuti dai soci dell’Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione.  
 
Il Corso è strutturato in modo da offrire ai partecipanti la 
possibilità di perfezionare la propria conoscenza del diritto 
amministrativo oppure di mantenere una conoscenza 
aggiornata. Ciascun incontro è finalizzato a illustrare le 
trasformazioni più recenti dei principali capitoli del diritto 
amministrativo: si fa riferimento ad interventi rilevanti, sia 
ad opera del legislatore, sia della giurisprudenza, sia della 
scienza giuridica.  
A tal fine, prima di ogni incontro, il docente predisporrà una 
scheda sintetica (una, due pagine al massimo) in cui 
saranno elencati i principali atti normativi, le pronunce dei 
giudici più significative e gli ultimi contributi della dottrina. 
Sotto il profilo temporale, si prenderanno in considerazione 
gli ultimi due/tre anni (cinque, se necessario in base al 
tema). 
 
Il Corso è rivolto a dottorandi, ricercatori, professori e 
funzionari delle pubbliche amministrazioni che ne facciano 
richiesta, iscrivendosi sul sito Irpa. Il numero dei 
partecipanti è fissato in un minimo di 10 e in un massimo di 
50. Il Corso è gratuito. 
Ai partecipanti può essere rilasciato un attestato di 
frequenza. 



Il calendario degli incontri 
 
Giovedì 14 febbraio Le riforme dell’organizzazione 

amministrativa  
  Claudio Franchini 
 
 
Giovedì 21 febbraio  Le autorità indipendenti 
14.00-16.00  Mario Savino 
 
 
Giovedì 28 febbraio L’accesso ai documenti amministrativi 
14.00-16.00  Bernardo G. Mattarella 
 
 
Giovedì 6 marzo Le comunicazioni elettroniche  
14.00-16.00  Lorenzo Saltari 
 
 
Giovedì 13 marzo  I controlli sull’amministrazione 
14.00-16.00  Gaetano D’Auria   
 
 
Giovedì 20 marzo  Le esternalizzazioni  
14.00-16.00  Luigi Fiorentino 
 
 
Giovedì 27 marzo  La disciplina dei contratti  
14.00-16.00  Angelo Mari 
 
 
Giovedì 3 aprile L’integrazione amministrativa europea  
14.00-16.00  Edoardo Chiti 
 
 
Giovedì 10 aprile  I servizi pubblici 
14.00-16.00  Giulio Napolitano 
 
 

14.00-16.00 

Giovedì 17 aprile  Finanza pubblica e titolo V della 
Costituzione  

14.00-16.00  Rita Perez 
 
 
Giovedì 24 aprile  Lo Stato, le regioni e gli enti locali  
14.00-16.00  Giulio Vesperini 
 
 
Mercoledì 30 aprile Dirigenza e spoils system 
14.00-16.00  Stefano Battini 
 
 
Giovedì 8 maggio  Il diritto amministrativo e la Cedu  
14.00-16.00  Giacinto della Cananea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria 
amministrativa del corso: cada@irpa.eu 


