
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

ORARIO DEL 1° ANNO DI CORSO, A.A. 2017-2018

Villa Ruspoli aula Rossa / aula Camino

54 ore di cui 18 ore docente interno, 36 docenti esterni

14 - 14.45 14.45 - 15.30 15.45 - 16.30 16.30 - 17.15

giov. 11

Prof. Chiara Cudia - 

Presentazione del 

corso 

Prof. Chiara Cudia - 

Il potere 

amministrativo e la 

discrezionalità

Prof. Chiara Cudia - 

Il potere 

amministrativo e la 

discrezionalità  

Prof. Chiara Cudia -  

Il potere 

amministrativo  la 

discrezionalità: 

come impostare un 

elaborato 

giov. 18

Cons. P. Grauso 

(T.A.R. Toscana) - 

Potere 

amministrativo e 

valutazioni tecniche: 

profili generali

Cons. P. Grauso 

(T.A.R. Toscana) - Il 

sindacato 

giurisdizonale sulle 

valutazioni tecniche

Cons. P. Grauso 

(T.A.R. Toscana) - 

Potere 

amministrativo e 

valutazioni tecniche: 

analisi fattispecie 

concrete

Cons. P. Grauso 

(T.A.R. Toscana) - 

Potere 

amministrativo e 

valutazioni tecniche: 

come impostare un 

elaborato 

giov. 25

Prof. Chiara Cudia - 

La rilevanza 

giuridica degli 

interessi 

sovraindividuali nel 

diritto amministrativo 

Prof. Chiara Cudia - 

La rilevanza 

giuridica degli 

interessi 

sovraindividuali nel 

diritto amministrativo 

Prof. Chiara Cudia - 

La rilevanza 

giuridica degli 

interessi 

sovraindividuali nel 

diritto 

amministrativo: 

analisi fattispecie 

concrete 

Prof. Chiara Cudia - 

La rilevanza 

giuridica degli 

interessi 

sovraindividuali nel 

diritto 

amministrativo: 

impostazione 

elaborato 

14 - 14.45 14.45 - 15.30 15.45 - 16.30 16.30 - 17.15

giov. 1

Avv. A.Grazzini 

(Foro di Firenze) -                 

Il cd. preavviso di 

rigetto e il principio 

di preclusione 

procedimentale

Avv. A.Grazzini 

(Foro di Firenze) -                 

Il cd. preavviso di 

rigetto e il principio 

di preclusione 

procedimentale

Cons. P. Grauso 

(T.A.R. Toscana) -        

I vizi formali tra 

procedimento e 

processo

Cons. P. Grauso 

(T.A.R. Toscana) -        

I vizi formali tra 

procedimento e 

processo

giov. 8

h. 15.45/19.00 -     

Prof. Chiara Cudia - 

Seminario su 

Amministrazione 

consensuale e diritto 

privato

h. 15.45/19.00 -     

Prof. Chiara Cudia - 

Seminario su 

Amministrazione 

consensuale e diritto 

privato

h. 15.45/19.00 -     

Prof. Chiara Cudia - 

Seminario su 

Amministrazione 

consensuale e diritto 

privato

h. 15.45/19.00 -     

Prof. Chiara Cudia - 

Seminario su 

Amministrazione 

consensuale e diritto 

privato

giov. 15

Avv. A.Grazzini 

(Foro di Firenze) - 

La revoca del 

provvedimento 

amministrativo 

Avv. A.Grazzini 

(Foro di Firenze) - 

La revoca dei 

provvedimenti 

incidenti su rapporti 

negoziali

Avv. A.Grazzini 

(Foro di Firenze) - Il 

recesso dai contratti 

della p.a.

Avv. A.Grazzini 

(Foro di Firenze) - 

La revoca dei 

provvedimenti 

incidenti su rapporti 

negoziali: come 

impostare un 

elaborato 

gennaio

febbraio

1



giov. 22

Prof. Chiara Cudia -

simulazione tema

Prof. Chiara Cudia -

simulazione tema

Prof. Chiara Cudia -

simulazione tema

Prof. Chiara Cudia -

simulazione tema

14 - 14.45 14.45 - 15.30 15.45 - 16.30 16.30 - 17.15

giov. 1

Avv. G.Calugi (Foro 

di Firenze) -  

Silenzio significativo 

e silenzio 

inadempimento 

Avv. G.Calugi (Foro 

di Firenze) - 

Silenzio 

inadempimento e 

danno da ritardo

Avv. G.Calugi (Foro 

di Firenze) - 

Silenzio 

inadempimento e 

danno da ritardo: 

analisi di fattispecie 

concrete

Avv. G.Calugi (Foro 

di Firenze) - 

Silenzio 

inadempimento e 

danno da ritardo: 

impostazione 

elaborato

giov. 8

Cons. R. Gisondi 

(T.A.R. Toscana) - 

Scia, situazioni 

giuridiche dei privati 

e poteri 

amministrativi 

Cons. R. Gisondi 

(T.A.R. Toscana) - 

Scia, situazioni 

giuridiche dei privati 

e poteri 

amministrativi 

Cons. R. Gisondi 

(T.A.R. Toscana) -  

Procedure a 

evidenza pubblica: 

annullamento 

dell'aggiudicazione 

ed effetti sul 

contratto.

Cons. R. Gisondi 

(T.A.R. Toscana) -  

Procedure a 

evidenza pubblica: 

annullamento 

dell'aggiudicazione 

ed effetti sul 

contratto.

giov. 15

Cons. R. Gisondi 

(T.A.R. Toscana) - 

L'annullamento 

d'ufficio tra interesse 

pubblico e 

affidamento del 

privato 

Cons. R. Gisondi 

(T.A.R. Toscana) - 

L'annullamento 

d'ufficio tra interesse 

pubblico e 

affidamento del 

privato 

Avv. G.Calugi (Foro 

di Firenze) - La 

nullità del 

provvedimento 

amministrativo: 

profili sostanziali e 

ricadute in punto di 

giurisdizione

Avv. G.Calugi (Foro 

di Firenze) - La 

nullità del 

provvedimento 

amministrativo: 

profili sostanziali e 

ricadute in punto di 

giurisdizione

giov. 22

Dott. P. Crea (Corte 

dei conti) - Gli 

elementi costitutivi 

della responsabilità 

amministrativa

Dott. P. Crea (Corte 

dei conti) - Gli 

elementi costitutivi 

della responsabilità 

amministrativa

Dott. P. Crea (Corte 

dei conti) - Gli 

elementi costitutivi 

della responsabilità 

amministrativa: 

analisi fattispecie 

concrete

Dott. P. Crea (Corte 

dei conti) - Gli 

elementi costitutivi 

della responsabilità 

amministrativa: 

come impostare un 

elaborato 

14 - 14.45 14.45 - 15.30 15.45 - 16.30 16.30 - 17.15

giov. 5

Avv. M. Montini 

(Foro di Firenze) - I 

poteri privatistici 

della p.a. nella 

gestione del 

rapporto di lavoro 

con i propri 

dipendenti

Avv. M. Montini 

(Foro di Firenze) - I 

poteri privatistici 

della p.a. nella 

gestione del 

rapporto di lavoro 

con i propri 

dipendenti

Dott. P. Crea (Corte 

dei conti) - Ambito 

applicativo della 

responsabilità 

amministrativa

Dott. P. Crea (Corte 

dei conti) - Ambito 

applicativo della 

responsabilità 

amministrativa

marzo

aprile

2



giov. 12

Avv. M. Montini 

(Foro di Firenze) - 

La dirigenza 

pubblica tra politica 

e amministrazione: 

profili generali

Avv. M. Montini 

(Foro di Firenze) - 

La dirigenza 

pubblica: ruoli, 

accesso, incarichi, 

poteri, responsabilità

Avv. M. Montini 

(Foro di Firenze) - 

La dirigenza 

pubblica: ruoli, 

accesso, incarichi, 

poteri, responsabilità

Avv. M. Montini 

(Foro di Firenze) - 

La dirigenza 

pubblica: come 

impostare un 

elaborato 

giov. 19

Prof. Chiara Cudia -

restituzione compito 

e commento 

Prof. Chiara Cudia -

restituzione compito 

e commento 
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