
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D088 

 

 

Modalità di iscrizione     
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale 
 

Euro 1.450,00 più IVA se dovuta. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

 

Modalità di pagamento     
  

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Modalità di fruizione     
Le lezioni, della durata di 3/4 ore ciascuna, sono dispo-
nibili sull’applicazione JusAPP con cadenza regolare  
dal 15 marzo al 15 luglio 2021 (resteranno accessibili 
fino al 31 ottobre 2021).  
Per ciascuna lezione è disponibile un accesso con la 
possibilità di mettere in pausa tutte le volte che lo si 
desidera. E’ consentito, oltre a mettere in pausa, avan-
zare o riascoltare i passaggi desiderati.  
Per accedere alla JusAPP è necessario essere registrati 
con username e password al sito www.jusforyou.it. 

 

La JusAPP      
La fruizione con JusAPP è permessa esclusivamente 
tramite auricolari o cuffie On Ear dotate di filo.   
Non è possibile l’ascolto con dispositivi Bluetooth.  
Per tutti i dispositivi privi di un Jack per le cuffie è 
necessario dotarsi di un adattatore (es. Lightning per 
iPhone).  
Per ulteriori dettagli sull’utilizzo della App si rimanda a 
https://www.jusforyou.it/jus-app/. 

 
 

Codice MEPA      
 

GA21D088A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

IL PROCESSO  
 

AMMINISTRATIVO:  
 

CORSO  
 

TEORICO-PRATICO 
 

 
 
 

10 LEZIONI  
 

IN MODALITA’ A DISTANZA  
 

FRUIBILI CON JusAPP 
 

DAL 15/03/2021 AL 15/07/2021 
 
 

 
 
 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.jusforyou.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Il corso ha l’obiettivo di approfondire i principali 
istituti del processo amministrativo, con una 
particolare attenzione al processo di primo grado 
e alle tecniche redazionali degli atti processuali.  
 

Le lezioni avranno un taglio teorico-pratico e 
si focalizzeranno sulle questioni oggetto di 
maggiore attualità giurisprudenziale, in modo 
di fornire ai partecipanti un quadro aggiornato del 
diritto vivente. A tal fine, verranno esaminati e 
risolti anche alcuni casi pratici, appositamente 
elaborati al fine di migliore la comprensione dei 
profili istituzionali e teorici.  
 

Le caratteristiche del corso lo rendono di 
particolare utilità per avvocati, componenti di 
uffici legali di pubbliche amministrazione e 
imprese e, più in generale, per tutti coloro che 
ambiscono ad avere un quadro chiaro e 
completo dei meccanismi di funzionamento 
del processo amministrativo.  

 

 

Fruizione 
 

L’emergenza Covid-19 impone la modalità “a 
distanza” come unica possibilità.  
 

Il corso è dunque fruibile esclusivamente con 
JUS-APP (un accesso per ciascuna lezione). 
 

Le lezioni saranno registrate dal 15 marzo al 15 
luglio 2021. L’accesso sarà possibile fino al 31 
ottobre 2021.  
 

E’ possibile interagire via e-mail con il Docente, 
Consigliere di Stato. 
 

 

 
Programma delle lezioni (durata: 3/4 ore ciascu-
na) 
 

1) Le azioni proponibili dinnanzi al g.a. I poteri 
del giudice. Le sentenze di rito e di merito  

 

2) I presupposti processuali e l’ordine di 
esame delle questioni di rito 

 

3) Il ricorso di primo grado (decorrenza del 
termine; specificità dei motivi; atti conse-
quenziali, presupposti e connessi; l’onere 
di indicare i motivi specifici; i motivi 
aggiunti). L’ordine di esame delle questioni 
di merito e la gradazione dei motivi 

 

4) Il ricorso incidentale e i suoi possibili esiti 
sulla definizione del processo  

 

5) I mezzi di prova. L’intensità del sindacato  
 

6) Il contenzioso in materia di appalti  
 

7) Gli altri riti speciali  
 

8) Esame di alcuni casi pratici  
 

9) Esame di alcuni casi pratici  
 

10) Esame di alcuni casi pratici  
 

Si ricorda che l’acquisto del corso è a titolo 
personale. È vietato cedere a terzi, anche a titolo 
gratuito, le credenziali per accedere alle lezioni.  
È vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffu-
sione non autorizzata della registrazione delle 
lezioni. Le violazioni accertate, oltre ad essere 
perseguite a norma di legge (art. 171-ter legge n. 
633/1941), determineranno l'interruzione del 
servizio. 
 

 
 


