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Master di II livello in 
“Scienze amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione” 

(MasterPA) a.a. 2018/19 
CALENDARIO  DELLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE 

AULA C – PIAZZA STRAMBI PER LA SEDE DI MACERATA  
AULE DEL DGIUR E DESP PER LA SEDE DI URBINO 

ORE 14.30-19.30  

modulo I - INNOVAZIONI NEL PROCEDIMENTO E NEL PROVVEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO 

(Coordinatori: Elisa Scotti e Matteo Gnes) 
 [IUS/10 - 6 CFU – 30 ore] 

 
7 marzo Procedimento, ritardi e inerzia: quali rimedi? 
  (Giochi di ruolo: duello tra amministratori e amministrati)   

(Prof. Matteo Gnes, Co-direttore del MasterPA) 
[sede di URBINO] 

  
8  marzo         Quando a decidere sono più soggetti pubblici: the joint decision tragedy e la 

strategia della conferenza di servizi 
 (Prof.ssa Elisa Scotti, Direttore del MasterPA) 
  
14 marzo        I principi dell’azione amministrativa. L’urgenza di un’amministrazione non di forme 

ma di risultati 
(Prof. Francesco de Leonardis, professore ordinario di diritto amministrativo, 
UniMC) 

 
 15 marzo       La strategia della semplificazione: la conclusione del procedimento senza  

provvedimento: scia e silenzio assenso 
(Prof. Stefano Villamena, professore associato di diritto amministrativo, UniMC) 

 
21 marzo        L’invalidità del provvedimento tra tutela e autotutela. Un’esperienza di tiro al 

bersaglio 
(Prof. Paolo Lazzara, professore ordinario di diritto amministrativo, Univ. Roma Tre) 

 
22 marzo La semplificazione nella scrittura. Il provvedimento amministrativo ed i suoi 

elementi. Un’esperienza di drafting 
 (Prof. Alessandro Cioffi, professore associato di diritto amministrativo, Università 

del Molise) 
  
INFORMAZIONI  
Il calendario potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate 
 
Le lezioni si svolgeranno, in contemporanea e con collegamento in videoconferenza tra le due sedi, 
dalle ore 14.30 alle ore 19.30: 
- presso la sede di Macerata: Dipartimento SPOCRI, piazza Strambi n. 1, Aula C; 
- presso la sede di Urbino: Dipartimento DESP, Palazzo Battiferri, Via A. Saffi, 42. 
 
Il docente sarà “in presenza” nella sede di Urbino quando è indicato “sede di Urbino”; negli altri 
casi sarà nella sede di Macerata. 


