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DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

 

I TEMI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE  

 

 

34° ciclo – a.a. 2018/2019 

 

 

Commissione: prof. Antonio Fiorella, prof. Cesare Pinelli, prof. Angelo Lalli 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) “Il tempo nel diritto amministrativo: profili sostanziali e processuali” (tema sorteggiato); 

2) “La rilevanza del legittimo affidamento dei privati e del principio di buona fede oggettiva 

nell’attività amministrativa, anche di natura normativa”; 

3) “Il ricorso in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato: il rilievo istituzionale del 

peculiare mezzo di impugnazione, le origini e l’evoluzione”. 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) “Imparzialità del giudice e imparzialità dell’amministrazione” (tema sorteggiato); 

2) “Il referendum nel procedimento di revisione costituzionale”; 

3) “Principio di laicità e rapporto dello Stato con le confessioni religiose”. 

 

 

Curriculum Diritto e procedura penale 

 

Temi: 

1) “Fatto ed errore nel sistema del diritto penale. Problemi sostanziali e processuali in specie nella 

prospettiva dell’accertamento” (tema sorteggiato); 

2) “Il nesso di causalità. Problemi sostanziali e processuali in specie nella prospettiva 

dell’accertamento”; 

3) “Volto costituzionale del reato e responsabilità penale. Problemi sostanziali e processuali”. 
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33° ciclo – a.a. 2017/2018 

 

 

Commissione: prof. Marco D’Alberti, prof. Paolo Ridola, prof. Pasquale Bronzo 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) “Ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento nel controllo giurisdizionale sull’azione 

amministrativa” (tema sorteggiato); 

2) “Le trasformazioni della trasparenza amministrativa, anche alla luce dell’evoluzione storica e 

dei profili comparatistici”; 

3) “L’amministrazione consensuale tra diritto pubblico e privato, anche alla luce dell’evoluzione 

storica e della comparazione giuridica”. 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) “Il Capo dello Stato nelle forme di governo parlamentari” (tema sorteggiato); 

2) “Ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento nel controllo di costituzionalità delle leggi”; 

3) “La protezione multilivello dei diritti fondamentali in Europa: Costituzioni, Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, diritto dell’Unione europea”. 

 

 

Curriculum Diritto e procedura penale 

 

Temi: 

1) “Ne bis in idem e concorso formale eterogeneo di reati” (tema sorteggiato); 

2) “La particolare tenuità del fatto: profili sostanziali e processuali”; 

3) “La successione nel tempo delle norme penali sostanziali e processuali”. 
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DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

 

I TEMI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE  

 

 

32° ciclo – a.a. 2016/2017 

 

 

Commissione: prof. Vincenzo Cerulli Irelli, prof. Gaetano Azzariti, prof. Marco Gambardella 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) “I procedimenti di riesame (c.d. autotutela decisoria) e il rilievo degli interessi privati” (tema 

sorteggiato); 

2) “Organizzazioni pubbliche in forma privatistica: le società «pubbliche» tra diritto pubblico e 

diritto privato”; 

3) “Strumenti di valutazione comparativa degli interessi coinvolti nel procedimento 

amministrativo: la conferenza dei servizi”. 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) “Diritti e doveri dello straniero nell’ordinamento costituzionale italiano” (tema sorteggiato); 

2) “Rappresentanza politica plurale e sistemi elettorali”; 

3) “Funzione parlamentare di indirizzo e controllo”. 

 

 

Curriculum Diritto e procedura penale 

 

Temi: 

1) “Norme penali incostituzionali e revoca del giudicato di condanna” (tema sorteggiato); 

2) “Il controllo del giudice penale sugli atti della pubblica amministrazione: aspetti sostanziali e 

processuali”; 

3) “Esaminata la distinzione tra offensività «in astratto» e offensività «in concreto», si tratti dei 

modelli di reato di pericolo presunto e di pericolo concreto, con particolare riguardo 

all’accertamento processuale dell’elemento pericolo”. 
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31° ciclo – a.a. 2015/2016 

 

 

Commissione: prof. Cesare Pinelli, prof. Antonio Fiorella, prof. Lorenzo Casini 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) "L’amministrazione centrale dello Stato e le sue trasformazioni" (tema sorteggiato); 

2) "La partecipazione al procedimento in ambito nazionale e sovranazionale"; 

3) "Nozione e confini della pubblica amministrazione in ambito nazionale e sovranazionale". 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) "Il diniego presidenziale di emanazione del decreto legge” (tema sorteggiato); 

2) "Modello incidentale e decorrenza degli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte 

costituzionale"; 

3) "Associazioni e formazioni sociali nella Costituzione". 

 

 

Curriculum Diritto e procedura penale 

 

Temi: 

1) "La colpa c.d. specifica nel sistema del diritto penale. Problemi sostanziali e processuali nel 

relativo accertamento" (tema sorteggiato); 

2) "Il rapporto causale e il suo accertamento nel reato monosoggettivo e nel reato in concorso. 

Profili sostanziali e processuali"; 

3) "L’offensività del reato. Il problema del suo accertamento e delle relative presunzioni". 
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30° ciclo – a.a. 2014/2015 

 

 

Commissione: prof. Marco D’Alberti, prof. Alfredo Gaito, prof. Paolo Ridola 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) “Ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa: profili di diritto sostanziale e di 

tutela giurisdizionale” (tema sorteggiato); 

2) “Beni pubblici e d’interesse pubblico tra codice civile e discipline speciali: profili problematici 

e prospettive di riforma”; 

3) “Il diritto ad una buona amministrazione come principio dell’ordinamento europeo e 

nazionale”. 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) “I limiti materiali della revisione della Costituzione” (tema sorteggiato); 

2) “Giudizio di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento dei diritti fondamentali”; 

3) “L’accesso al controllo di costituzionalità delle leggi nel quadro di sistemi di giustizia 

costituzionale”. 

 

 

Curriculum Diritto e procedura penale 

 

Temi: 

1) “Profili sostanziali e processuali delle esimenti” (tema sorteggiato); 

2) “Profili sostanziali e processuali della successione di leggi penali nel tempo”; 

3) “Profili sostanziali e processuali della decisione sul reato estinto”. 
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29° ciclo – a.a. 2013/2014 

 

 

Commissione: prof. Gaetano Azzariti, prof. Vincenzo Cerulli Irelli, prof. Antonio Fiorella 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) “La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici” (tema 

sorteggiato); 

2) “Atti politici e atti di «alta amministrazione»”; 

3) “Organizzazioni pubbliche in forma pubblicistica e organizzazioni pubbliche in forma 

privatistica”. 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) “Le pari opportunità in Costituzione” (tema sorteggiato); 

2) “I doveri in Costituzione”; 

3) “La dignità sociale nel sistema costituzionale”. 

 

 

Curriculum Diritto e procedura penale 

 

Temi: 

1) “Il sistema dei criteri di ascrizione della responsabilità da reato all’ente con particolare 

riferimento all’efficacia dei modelli di organizzazione e di gestione. Profili di natura 

sostanziale e processuale in specie nella prospettiva dell’accertamento” (tema sorteggiato); 

2) “Il problema penale dell’omissione. Profili di natura sostanziale e processuale in specie nella 

prospettiva dell’accertamento”; 

3) “«Rappresentazione» e «rappresentabilità» del fatto nella definizione del dolo e della colpa per 

l’ascrizione della responsabilità penale. Profili di natura sostanziale e processuale in particolare 

nella prospettiva dell’accertamento”. 
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28° ciclo – a.a. 2012/2013 

 

 

Commissione: prof. Marco D’Alberti, prof. Cesare Pinelli, prof. Giorgio Spangher 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) “La sostituzione di provvedimenti amministrativi con atti privatistici e consensuali” (tema 

sorteggiato); 

2) “Le liberalizzazioni di attività economiche: profili di diritto amministrativo”; 

3) “Le autorità amministrative indipendenti: natura giuridica e tendenze attuali”. 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) “L’interpretazione conforme a Costituzione” (tema sorteggiato); 

2) “Principio di equilibrio finanziario e decisione di bilancio”; 

3) “Principi supremi dell’ordinamento costituzionale e rispetto dell’identità nazionale”. 

 

 

Curriculum Diritto e procedura penale 

 

Temi: 

1) “La confisca nel diritto penale sostanziale o nel diritto processuale penale” (tema sorteggiato); 

2) “Gli effetti del giudicato sul reato continuato”; 

3) “Overruling delle Sezioni unite nel diritto penale sostanziale o nel diritto processuale penale”. 
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27° ciclo – a.a. 2011/2012 

 

 

Commissione: prof. Gaetano Azzariti, prof. Vincenzo Cerulli Irelli, prof. Giuseppe Morbidelli 

 

 

Curriculum Diritto amministrativo 

 

Temi: 

1) “Proprietà privata e destinazione pubblica dei beni” (tema sorteggiato); 

2) "Articolo 1, co. 1 ter, e articolo 29, legge 241/90"; 

3) "L’azione di accertamento nel processo amministrativo". 

 

 

Curriculum Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

 

Temi: 

1) "Sulle garanzie costituzionali in materia di libertà di circolazione" (tema sorteggiato); 

2) "Sul potere di scioglimento delle Assemblee parlamentari"; 

3) "Sull’ammissibilità dei quesiti referendari in materia elettorale". 

 


