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CONTENUTO DEL 
CORSO: 

Parte generale 
 
Principi generali 
Organizzazione amministrativa 
Attività amministrativa 
Il Procedimento amministrativo 
Il Provvedimento 
Cenni sulla responsabilità amministrativa 
 

Parte speciale 

 
Evoluzione storica della disciplina; 
Le fonti e i principi in tema di servizi sociali; 
Organizzazione amministrativa e servizi sociali; 
Attività amministrativa e servizi sociali; 
Terzo Settore e altri soggetti senza scopo di lucro; 
Il sistema di finanziamento; 
Le professioni sociali; 
La famiglia; 
I minori; 
I disabili. 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI:  

Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti metodologici e 
cognitivi necessari per lo studio del diritto amministrativo 
generale e di quello dei servizi sociali. A tal proposito, l’attività 
didattica si incentrerà sugli istituti di maggiore rilievo, 
consentendo una ricognizione in chiave critica sulla struttura 
organizzativo/procedurale di tale settore nell’ambito del diritto 
amministrativo. 

 

MODALITA’ 
DIDATTICHE:  

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula. 
Laboratori. 
Conferenze di docenti esterni. 
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MODALITA’ DI 
FREQUENZA:  

La frequenza al corso di lezioni è consigliata in quanto verranno 
indicati ulteriori materiali di approfondimento e d i studio. Risulta 
necessario, ai fini di un corretto approccio con la disciplina 
oggetto di studio, l’utilizzo della relativa normativa costituzionale 
e di rango legislativo primario e secondario. 

 

MODALITA’ DI ESAME:  
L’esame si svolge in forma orale. 

 

TESTI DI 
RIFERIMENTO:  

Parte generale 
 
- G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli. 2010. 

oppure 
 

- E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Giuffré, 
2011. 
 
 

Parte speciale 
 

AA.VV., Manuale di diritto dei servizi sociali, (con prefazione 
di G. PASTORI), Torino 2011. 
Parte I da p. 3 a p. 124; 
Parte II da p. 125 a p. 150 e da p. 177 a p. 188. 
Parte III da p. 277 a p. 290 e da p. 303 a p. 318. 
 
  

ORARIO DI 
RICEVIMENTO:  

Il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 

 


