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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti
Il Corso ha ad oggetto lo studio dellorganizzazione e dellattività degli enti
locali.  Il  programma  di  insegnamento  si  propone  di  offrire  una
conoscenza  non  solo  nozionistica  ma  anche  problematica  del  diritto
amministrativo,  tenendo  conto  sia  dellevoluzione  normativa,  sia  del
determinante  apporto  dottrinale  e  giurisprudenziale.  Al  termine  del
programma,  lo  studente  che  abbia  seguito  attivamente  il  Corso  di
insegnamento potrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite
alla  soluzione  di  problemi  pratici  concernenti  i  rapporti  giuridici  tra  enti,
nonché tra  enti  e  soggetti  privati.

Testi di riferimento
 L.  Vandelli,  Il  sistema  delle  autonomie  locali,  Bologna,  il  Mulino,  ultima
edizione,  2021,  pp.  1-260.

oppure

F. Cortese - E. Carloni,  Diritto delle autonomie territoriali, Wolters Kluwer
Italia, 2020, pp. 3-178; 285-331; 375-400 (tot. 249).
 
Per  particolari categorie di studenti (disabili, lavoratori, fuori corso da più
anni, stranieri, atleti professionisti, studenti con gravi problemi di salute)
è  prevista  la  possibilità  di  richiedere  dei  programmi  speciali,  da
concordare  col  docente.
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The course deals with the study of the organization and activity of local
authorities.  The  teaching  program aims  to  offer  not  only  a  notional  but
also a problematic  knowledge of  administrative law,  taking into account
both  the  evolution  of  legislation  and  the  decisive  doctrinal  and
jurisprudential  contribution. At the end of the program, the student who
has  actively  followed  the  teaching  course  may  be  able  to  apply  the
acquired knowledge to the solution of practical problems concerning the
juridical  relationships  between  institutions,  as  well  as  between
institutions  and  private  subjects.

 L.  Vandelli,  Il  sistema  delle  autonomie  locali,  Bologna,  il  Mulino,  ultima
edizione,  2021,  pp.  1-260.

oppure

F. Cortese - E. Carloni,  Diritto delle autonomie territoriali, Wolters Kluwer
Italia, 2020, pp. 3-178; 285-331; 375-400 (tot. 249).

A special programme to be agreed with the lecturer is reserved to special
categories of students (workers, disabled people, outside prescribed time
students,  foreign  students,  professional  athletes,  students  with  serious
health  problems).

The  course  consists  of  lectures  aimed  at  clarifying  and  deepening  the
topics  covered  by  the  program  which  will  also  be  examined  in  an
interdisciplinary  perspective,  also  with  dedicated  initiatives.

Metodi didattici
Il  corso  si  articola  in  lezioni  frontali  tese  al  chiarimento  ed
allapprofondimento  degli  argomenti  oggetto  del  programma  che
verranno esaminati anche in una prospettiva interdisciplinare, anche con
iniziative dedicate.

Altre informazioni
Per  particolari categorie di studenti (disabili, lavoratori, fuori corso da più
anni, stranieri, atleti professionisti, studenti con gravi problemi di salute)
è  prevista  la  possibilità  di  richiedere  dei  programmi  speciali,  da
concordare  col  docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento La  verifica  dellapprendimento  avviene  attraverso  un  esame finale  orale,

vertente  su  domande  relative  ad  argomenti  oggetto  del  programma,  al
fine di accertare il livello di conoscenza delle sue varie parti acquisito dal
candidato.

Programma esteso
L'insegnamento  tratterà  dei  seguenti  temi:  I.  Origini  e  caratteri  storici
dell'ordinamento locale II. Le autonomie locali nella Costituzione del 1948
III.  L'evoluzione legislativa 1948 - 2000 IV. Dalla riforma del Titolo V alla
legge  56  del  2014  e  la  "legge  Delrio"  V.  I  soggetti  e  i  territori  VI.
L'autonomia  statutaria  e  regolamentare  VII.  Gli  organi  di  Comune,  Città
metropolitana e Provincia VIII. Le funzioni e i servizi IX. La partecipazione
X.  I  controlli  XI.  L'organizzazione  amministrativa  e  il  personale  XII.
Finanza  e  contabilità  XIII.  Gli  enti  locali  tra  Stato  e  Regioni
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The verification of learning takes place through a final oral exam, based
on  questions  related  to  the  topics  covered  by  the  program,  in  order  to
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candidate.
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