
 

 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – Cl.LMG/01 

 

Insegnamento di  GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

SSD IUS 10 –  CFU 5 - A.A. 2014-2015 

Docente:  PROF.  PAOLO TANDA 

 

Obiettivi formativi:  il corso intende fornire agli studenti i fondamentali concetti teorici  relativi all’azione 

della  pubblica amministrazione italiana in un contesto di un quadro aggiornato del sistema di tutela dei 

cittadini contro gli atti amministrativi. 

 

 

Risultati formativi attesi: mettere lo studente in condizione di sapersi  orientare in ordine ai problemi di 

diritto processuale amministrativo italiano attraverso una sua valutazione critica dei relativi indirizzi 

dottrinali  e giurisprudenziali. 

 

 

Modalità didattiche: : Corso disponibile in piattaforma. Lezioni in videoconferenza e in presenza. 

 

 

Metodologia di valutazione: esame orale e scritto 

 

 

Ricevimento studenti: nell’ora immediatamente successiva alla lezione 

Inoltre, .consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 

Videoconferenza 

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-politologica  

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-politologica


(queste ore possono essere considerate un ricevimento studenti, sia in presenza che online) 

 

Contenuti del corso: 

1. Le origini del sistema di giustizia amministrativa 

2. Le forme di giurisdizione amministrativa 

3. La competenza  in generale e nel processo amministrativo 

4. I caratteri fondamentali del processo amministrativo 

5. Il processo amministrativo di primo grado 

6. Giudicato ed ottemperanza  

7. I ricorsi amministrativi. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

8. La giurisdizione ordinaria nei confronti della P.A. 

 

 

Testi di approfondimento consigliati  

Gli studenti potranno approfondire gli argomenti del corso consultando il  seguente testo consigliato. 

P. TANDA, Elementi di giustizia amministrativa, edito da CEDAM, oltre alle videolezioni e relativi appunti in 

piattaforma. 

 

 

Breve Curriculum Vitae  

Paolo Tanda ( n. Aversa -CE- 26.09.1961) si è laureato con 110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 30.10.1984. Sin dal 1986 cultore di Diritto degli Enti 

Locali presso la relativa cattedra (titolare Prof. Roberto Marrama) della Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal 1995 è stato anche cultore di Diritto Amministrativo 

presso la relativa cattedra (titolare Prof. Roberto Marrama) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e culltore di Diritto Amministrativo, Diritto Urbanistico e 

Legislazione dei beni Culturali presso la relativa cattedra (titolare Prof. Mario R. Spasiano) della Facoltà di 

Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha stipulato contratti di diritto privato per lo 

svolgimento di attività didattiche in merito all’insegnamento di : Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per gli a. a. 2003/2004, 2004/2005 e 

2005/2006; di Diritto dell'Economia (IUS/05) –presso la Facoltà di Economia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli per l’a. a. 2004/2005; di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) presso la seconda 

Università degli Studi di Napoli per l’a. a. 2005/2006. Con D.R. n. 136/2009 , in seguito a concorso, è stato 



nominato – con decorrenza giuridica ed economica dal 01.10.2009 – ricercatore universitario per il 

settore disciplinare IUS/10 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Niccolò Cusano 

– Telematica Roma , dove è titolare dell’insegnamento di Diritto Amministativo I e di Giustizia 

Amministrativa. 

Con D.R.  n. 546/2013, a seguito del verbale del 5 febbraio 2013 con il quale è stato giudicato dalla 

Commissione ministeriale idoneo alla conferma nella qualifica di ricercatore, è stato immesso nel ruolo di 

appartenenza in qualità di ricercatore confermato. 

Attualmente è Professore Aggregato di Diritto Amministrativo. 

Il nick con cui può essere rintracciato in piattaforma è  Tanda.paolo  , mentre la sua mail istituzionale è 

paolo.tanda@unicusano.it  

 

 

PRINCIPALI  PUBBLICAZIONI :  

 

MONOGRAFIE: 

 

1) Le nuove prospettive del ricorso straordinario al Capo dello Stato, Torino, 2014, G. Giappichelli 

Editore 

 

2)  Controlli amministrativi e modelli di governance della Pubblica Amministrazione , Torino , 

2012, G. Giappichelli Editore 

 

3) Elementi di giustizia amministrativa,   Padova, 2011, CEDAM    

  

4) Attività amministrativa e sindacato del giudice civile e penale, Torino, 2000, G. Giappicchelli 

Editore; 

 

 

 

 

SAGGI E ARTICOLI:   



   

                

5) LE RICADUTE DELLA SENTENZA N. 73/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA C.D. 

GIURISDIZIONALIZZAZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO,  IN 

FEDERALISMI.IT, OTTOBRE 2014, N. 21, 1 SS. 

 

6) GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI:DISCIPLINA ED ASPETTI CRITICI,  IN  NUOVE AUTONOMIE, 2014, 101 

SS.; 

  

7)  PROFILI SANZIONATORI DELLA NORMATIVA ANTISISMICA, IN  RIVISTA GIURIDICA 

DELL'EDILIZIA,2013, p. 47-80; 

 

8) Interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica: in particolare l’ipotesi di 

demolizione e successiva ricostruzione, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2012, n. 2, II, 103 ss. ; 

 

 

9) Art. 181 d. lgs.  n. 42/2004, in Codice dei Beni Culturali ed Ambientali , 2012, a cura di M.A. 

Sandulli, Giuffrè ; 

 

10) Cancellata la c.d. acquisizione sanante: urge un intervanto legislativo per colmare il vuoto, in 

Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2010 , n. 5 , 1440 ss. ; 

 

11) Sanatoria giurisprudenziale: auspicabile un intervento dell’Adunanza Plenaria, in Rivista 

Giuridica dell’Edilizia, 2010, n. 3, 870 ss. ; 

 

12) Principio di legalità ed efficienza amministrativa, in Giustamm.it Rivista on line di Diritto 

Pubblico, 2010; 

 

13) La confisca nell’ipotesi di lottizzazione abusiva , in Rivista Giuridica dell’Edilizia , 2009, n.5-6 , 

1986 ss.; 



 

14) Trasparenza (Principio di),  voce in   Digesto delle Discipline         Pubblicistiche ,Torino, UTET, 

2008, 884 ss. ; 

 

 

15) Art. 30  in  Testo Unico dell’Edilizia (a cura di M.A. Sandulli), Milano, Giuffrè editore ,2008,484 

ss.;  

 

 

 

16) I beni paesaggistico-ambientali e la fattispecie di cui all’art. 181 d. lgs. n. 42 del 2004, in Rivista 

Giuridica dell’Edilizia, 2008, I, 944 ss. ;  

 

 

17)  La trasparenza nel moderno sistema amministrativo, in Nuove Autonomie, 2007, n. 1, 159 ss.; 

 

 

18) Le molteplici espressioni del principio di trasparenza, in Nuove Autonomie , 2007, n. 2, 329 ss. 

; 

 

 

19) Piano di lottizzazione convenzionato e successiva variante al P.R.G., in Rivista giuridica 

dell’edilizia, 2003, n. 2, pag. 389 ss.; 

 

 

 

20) Risarcibilità della lesione di interessi legittimi, in  Giustizia amministrativa, Rivista Internet di 

diritto pubblico www.giust.it. , 2000; 

 

 



21) Abuso d’ufficio: eccesso di potere e violazione di norme di legge o regolamento, in Cassazione 

penale, 1999, n.7-8, pag. 2119 ss.; 

 

 

 

22) Ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, in Rivista penale dell’economia, 1996, 

n.1, pag.128 ss.; 

 

 

 

23) Gli elementi necessari per la formazione del silenzio-accoglimento, in Rivista penale 

dell’economia, 1991, n.1, pag. 52 ss.; 

 

 

 

24) Il potere di disapplicazione: in particolare l’ipotesi di concessione edilizia illegittima, in Rivista 

Giuridica dell’edilizia, 1990, n.1, pag.17 ss. 

 

 


