
Il Master DASA 
 
Il Master di II livello in Diritto Amministra-
tivo e Scienze dell’Amministrazione si ri-
volge sia ai giovani laureati che vogliano 
completare e perfezionare la conoscenza 
delle materie attinenti alle pubbliche am-
ministrazioni, anche per disporre di una 
preparazione adeguata ad affrontare i 
concorsi pubblici e la carriera nell’ammi-
nistrazione, sia a dirigenti e funzionari del-
le pubbliche amministrazioni centrali e lo-
cali che vogliano svolgere attività di ag-
giornamento, e di riqualificazione profes-
sionale. È idoneo a completare il bagaglio 
formativo indispensabile per l’accesso alla 
dirigenza 

Ha il fine di fornire le competenze di meto-
do e di contenuti necessarie a coloro che 
lavorino all’interno delle istituzioni pubbli-
che od in organizzazioni che espletino atti-
vità di interesse pubblico 

Si vale dell’insegnamento di professori del-
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Roma Tre e di professori di altre univer-
sità italiane e straniere, oltre che di docen-
ti particolarmente qualificati come magi-
strati, dirigenti e professionisti 

È strutturato in modo che gli iscritti si im-
pegnino sia nella frequenza di lezioni, e-
sercitazioni, conferenze e seminari, sia 
nello studio individuale consistente in let-
ture di saggi e di casi e materiali, selezio-
nati dai docenti dei moduli didattici è diret-
to dalla prof.ssa Luisa Torchia, ordinario di 
diritto amministrativo, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 

L’Associazione Alumni Master DASA  

Nasce nell’ottobre del 2007 presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Roma Tre su iniziativa degli ex Allievi della 
prima edizione del Master in Diritto Ammi-
nistrativo e Scienze dell’Amministrazione 
(DASA).  
 
I suoi scopi sono quelli di dar seguito 
all’esperienza formativa del Master e pro-
muovere il merito, curandosi principalmen-
te di:  

• mantenere e sviluppare rapporti 
culturali e scientifici stabili con il 
Corpo Docente e con l’Organizza-
zione del Master; 

• promuovere e consolidare i rapporti 
interpersonali e professionali tra gli 
ex Allievi, creando, negli anni, un 
collegamento stabile anche con gli 
Allievi del Master; 

• favorire l’aggiornamento degli asso-
ciati e l’organizzazione di incontri 
ed attività di studio e ricerca dirette 
all’approfondimento del diritto am-
ministrativo con particolare riguar-
do alle tematiche inerenti il funzio-
namento e l’organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni; 

• segnalare agli associati, anche tra-
mite strumenti informatici, eventi, 
incontri e convegni utili all’aggior-
namento teorico, normativo e giuri-
sprudenziale e alla crescita culturale 
e intellettuale.  

 

Il seminario 
 

Nell’ultimo ventennio il lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni è 
stato oggetto privilegiato degli interventi 
di riforma del settore pubblico. 
 
Tali cambiamenti, nonostante l’indiscussa  
bontà e “modernità” dei principi che li 
hanno ispirati, presentano evidenti criticità 
nell’attuazione e nella prassi, oltre che 
nella capacità di raggiungimento degli o-
biettivi originari. 
 
Si è presentata, quindi, la necessità di in-
tervenire sui meccanismi e sulle pratiche 
di gestione e attuazione dei provvedimenti 
e degli istituti. Discussa, invece, è stata la 
modalità di intervento: nuova stagione di 
riforme oppure sistematizzazione e appli-
cazione delle norme esistenti? 
 
La legge delega a firma del Ministro per la 
Funzione Pubblica, approvata il 25 feb-
braio 2009, pur se in continuità di princi-
pio con le stagioni precedenti, sembra fu-
gare ogni dubbio, propendendo per l’ipo-
tesi più radicale.  
 
Il Governo entro nove mesi, dovrà inter-
venire con i decreti delegati sui “nervi 
scoperti” del lavoro pubblico, in particolare 
dirigenza e vice-dirigenza, contrattazione 
e valutazione, ponendo particolare atten-
zione al tema trasversale del merito.    
 
Quali scenari si aprono? 
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Stefano Battini è professore ordinario di dirit-
to amministrativo nella Facoltà di Scienze poli-
tiche dell’Università degli studi della Tuscia. E’ 
stato ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico 
nella Facoltà di economia dell’Università di Ur-
bino “Carlo Bo” (1994-2000) e, successivamen-
te, nella stessa Facoltà, professore associato di 
diritto amministrativo (2001-2004). E’ autore di 
numerose pubblicazioni, principalmente in ma-
teria: di lavoro pubblico, di diritto amministrati-
vo globale e di procedimento amministrativo. 
Ha tenuto numerose relazioni a convegni, in I-
talia e all’estero. Ha partecipato e diretto diver-
si progetti di ricerca. 
 
Bernardo Giorgio Mattarella è docente alla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazio-
ne e professore ordinario di diritto amministra-
tivo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Siena. È stato ricercatore di diritto am-
ministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre (1996-2001) e profes-
sore associato di diritto amministrativo presso 
la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 
Siena (2001-2004). Ha ricevuto diversi incarichi 
di studio presso il Dipartimento della funzione 
pubblica, presso la Corte costituzionale e la 
Camera dei deputati. Ha fatto parte del Gruppo 
di specialisti sull’etica pubblica al livello locale 
del Consiglio d’Europa. 
 
Benedetto Cimino è dottore di ricerca in Dirit-
to dei contratti pubblici e privati presso l’Uni-
versità degli studi di Viterbo. Ha vinto nel 2005 
una borsa di studio in scienze amministrative 
sul tema “Il recesso dalle organizzazioni inter-
nazionali”. Ha partecipato ai programmi di ri-
cerca scientifica di rilevante interesse naziona-
le. Nel 2007 ha conseguito il Diploma of the  
Academy of European Public Law di Atene 
Ha collaborato alle attività didattiche e di ricer-
ca presso la cattedra di diritto amministrativo 
del Prof. Sabino Cassese.  
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Ass.ne Alumni Master DASA e         
Università degli Studi Roma Tre  
Facoltà di Giurisprudenza – Master di II livello in 

Diritto Amministrativo e Scienze 
dell’Amministrazione 

 
propongono un seminario su 

 
 

Le novità introdotte dal 
“Pacchetto Brunetta” 

in materia di lavoro pubblico 
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