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MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

LABORATORIO PER I CONCORSI PUBBLICI

Il 18 gennaio 2008, con la presentazione del volume “La scienza del diritto amministrativo 
nella seconda metà del XX secolo” (Editoriale Scientifica, Napoli, 2008), inizierà le sue 
attività la seconda edizione del Laboratorio per i concorsi pubblici (Master di II livello in 
Diritto amministrativo, diretto dal prof. Aldo Sandulli), volto a preparare giovani laureati al 
superamento di concorsi pubblici per l’accesso alla carriera dirigenziale nelle pubbliche 
amministrazioni ovvero per divenire funzionario presso autorità indipendenti.

Il Master, che si inscrive nel quadro delle attività formative post lauream della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, si propone di preparare gli 
allievi al superamento delle prove di selezione per i concorsi pubblici (in particolare, per 
l’accesso alla carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni), sia attraverso uno studio 
delle tecniche e del metodo di svolgimento delle stesse, sia attraverso l’approfondimento dei 
temi di maggiore attualità concernenti le materie oggetto di concorso.

La partecipazione è limitata a 35 iscritti, selezionati a seguito della valutazione dei titoli e del 
curriculum vitae, nonché di un colloquio. 
La frequenza è obbligatoria.
Il master si concluderà con un esame finale consistente nella simulazione di un concorso 
pubblico, con tre prove da sostenere (un test scritto, un elaborato scritto, un colloquio orale) 
riguardanti aree tematiche previamente circoscritte. 
Il superamento dell’esame di fine corso determina il rilascio del diploma di master 
universitario di II livello in diritto amministrativo, con il riconoscimento di 60 crediti.
Lungo tutto l’arco del percorso formativo gli allievi saranno individualmente seguiti da un 
tutor.
È prevista l’assegnazione di una borsa di studio, pari all’importo della quota di iscrizione. La 
borsa sarà assegnata all’allievo che risulterà più meritevole.
Si prevede la concessione di un prestito d’onore pari all’importo della quota di iscrizione, più 
una integrazione per le spese accessorie.

La didattica è tenuta dai più importanti esperti di diritto amministrativo e delle altre materie 
oggetto di concorso, fra cui principalmente professori universitari; alti dirigenti 
amministrativi; giudici ordinari, amministrativi e contabili; qualificati professionisti. Si 
prevede, inoltre, un ciclo di testimonianze di ex commissari di concorso e di vincitori di 
concorso.

Il Master adotta un metodo didattico innovativo, affiancando allo studio delle materie oggetto 
di concorso, l’approfondimento degli strumenti e del metodo di superamento delle prove 
concorsuali.

Sotto il profilo del metodo, si intende insegnare agli allievi: 
A) come impostare la preparazione per il concorso sotto il profilo della gestione dei tempi e 
della scelta degli argomenti e dei testi di studio (manuali e letture di approfondimento); 



B) come prepararsi per la prova selettiva, per le prove scritte (tecniche e strategia di scrittura, 
disposizione degli argomenti, prove teoriche e pratiche) e per la prova orale. 

Poiché il Master prepara ad affrontare i concorsi pubblici, lo studio delle materie oggetto di 
concorso è incentrato nella trattazione dettagliata dei temi di maggiore attualità relativi alle 
suddette materie. Non si intende tenere corsi di insegnamento completi su tali materie, 
assumendosene, viceversa, la conoscenza. Per l’anno accademico in questione la 
preparazione verte, oltre che sugli aspetti relativi alle tecniche ed al metodo di svolgimento 
delle prove concorsuali, sulle seguenti materie principali: 
1) diritto amministrativo; 2) diritto degli enti locali; 3) diritto costituzionale; 4) diritto 
privato; 5) contabilità pubblica; 6) diritto del lavoro pubblico e privato; 7) diritto pubblico 
dell’economia; 8) diritto europeo; 9) economia politica; 10) politica economica; 11) 
management pubblico; 12) statistica.
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