
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 
 
Come e quando è nata la scienza del dirit-
to amministrativo italiana e come si è evo-
luta nel contesto culturale tra la fine del 
XIX e la metà del XX secolo? Quale ruolo 
svolgevano i giuristi? In che modo si 
guardava agli altri ordinamenti e alle altre 
sfere del sapere? 
  
L’obiettivo del seminario è quello di svol-
gere una riflessione sullo stato della scien-
za amministrativa e del metodo di studio 
del diritto amministrativo in Italia. Ciò at-
traverso l’analisi delle fasi fondative (a 
partire dalla c.d. svolta orlandiana), evolu-
tive e talvolta involutive (quale quella del 
ventennio fascista) alternatesi tra il 1889 
ed il 1940. 
 
L’approfondimento si muove lungo tre di-
rettrici: lo studio delle opere dei giuristi e 
del contributo fornito nella costruzione di 
una scienza del diritto amministrativo e di 
vere e proprie “scuole”; l’evoluzione degli 
strumenti, delle tecniche, dell’oggetto e 
del metodo di studio del diritto ammini-
strativo, nonché delle tendenze di fondo 
della ricerca; le modalità della compara-
zione con le tradizioni giuridiche e culturali 
straniere e con le altre branche del diritto 
e del sapere. 
 
L’analisi storica delle fasi di costruzione e 
trasformazione nel periodo di riferimento 
prescelto appare utile ad una maggiore 
comprensione dello stato attuale e delle 
prospettive di sviluppo a cui il diritto am-
ministrativo nazionale e la sua scienza si 
sono aperti nel corso del tempo. 
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Aldo Sandulli è professore ordinario di 
diritto amministrativo nella Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di Napoli “Suor 
Orsola Benincasa”.  
Ha studiato a Londra, Leeds, Parigi.  
È stato Visiting Professor presso la Faculty 
of Law della University of Cambridge e 
Jean Monnet Research Fellow presso la 
Law School della University of Michigan. 
Fa parte dell’European Group of Public 
Law.  
È dottore di ricerca in Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministra-
zione (1996).  
È stato componente della Commissione 
per l’accesso ai documenti amministrativi. 
Ha fatto parte del Comitato istruttorio del-
la Commissione per l’attuazione della leg-
ge sul procedimento amministrativo.  
È membro del Comitato interno di control-
lo e valutazione della Regione Marche.  
È autore di numerose pubblicazioni sul 
procedimento ed i principi dell’azione am-
ministrativa, la giustizia amministrativa, i 
rapporti tra stato e regioni, i servizi pub-
blici, la storia della scienza del diritto pub-
blico.  
 
Luisa Torchia, direttore del Master DASA, 
è professore ordinario di diritto ammini-
strativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Roma TRE.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.masterdasa.it 
 

Associazione 
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Per informazioni 

 
349.7562217 
320.4799614 

info@alumnimasterdasa.it  
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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 

 

Cinquant’anni di scienza del 

diritto amministrativo:          

fondazione, costruzione ed 

involuzione dello Stato            

amministrativo in Italia 

(1889-1940) 
 

introduce 
 

LUISA TORCHIA 
 

relatore 
 

ALDO SANDULLI 
 
 

16 aprile 2009 – ore 16.00 
 

Aula 4 
edificio Tommaseo 
via Ostiense, n. 139 


