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PERCHÈ JUST LEGAL SERVICES - SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE
La Scuola di formazione legale di Just Legal Services si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di integrare 
il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e attualità giuridica per 
acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre più competitiva e altamente specialistica. 

Istituita nel 1998, la Scuola è oggi un punto di riferimento per gli operatori del diritto - non soltanto milanesi, ma 
anche di tutto il territorio nazionale - consapevoli dell’importanza di approfondire problematiche fondamentali per la 
formazione del giurista europeo. 

Just Legal Services opera nell’area della formazione per l’accesso alle professioni legali (avvocato, notaio e giurista 
d’impresa), formazione legale permanente, formazione legale post lauream (Master) e formazione legale in lingua 
giuridica (inglese, francese, tedesco e spagnolo). 

Just Legal Services ha ottenuto nel 2005 la certificazione di qualità per i servizi di formazione dalla stessa erogati 
ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Just Legal Services ha ottenuto la certificazione di qualità anche per 
il servizio traduzioni e interpretariato.

Just Legal Services è accreditata presso la Regione Lombardia con decreto del Direttore Generale n. 8255 del 
23 luglio 2007.
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MASTER IN DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO
Il rilievo che il diritto amministrativo riveste sia per numero degli operatori
coinvolti (funzionari ed amministratori pubblici, imprese operanti nel settore della
contrattualistica pubblica, dell’edilizia o dei servizi locali, consulenti di enti pubblici
in senso lato), sia per importanza sociale ed economica, è via via crescente. Tanto
più che la rapida evoluzione del diritto amministrativo sostanziale e processuale,
anche in dipendenza del recepimento della disciplina comunitaria, impone un
costante ed approfondito aggiornamento.
Il Master in Diritto e Processo Amministrativo - MDPA, giunto alla sua quindicesima
edizione, costituisce un percorso di alta formazione teorica e pratica e persegue la
finalità di fornire un inquadramento esaustivo degli istituti di diritto amministrativo
(inclusi quelli processuali) in ambito nazionale e comunitario. In particolare, 
il Master si incentra sugli istituti di diritto amministrativo in tutti i suoi
settori (dalla contrattualistica alla gestione del territorio, dal pubblico impiego alla 
responsabilità della PA) e approfondisce le tematiche che, nell’attuale panorama,
occupano la maggiore attenzione nell’ambito del diritto amministrativo allo scopo di
maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni
nell’attività inerente tali tematiche. 
Il Master offre dunque l’opportunità di completare approfondire ed aggiornare la 
propria preparazione attraverso un percorso di alta specializzazione post lauream
acquisendo conoscenze fondamentali per operare quale consulente consapevole
e competente in tutti i rapporti comunque riguardanti la pubblica amministrazione.

Il Master si articola in 5 Moduli per un totale di 120 ore di lezione aventi ad oggetto le 
materie sottoindicate:

   I. Fondamenti del diritto amministrativo  
 II. Contratti, convenzioni e servizi pubblici
III. Gestione del territorio: edilizia, urbanistica e ambiente
IV. Responsabilità e risarcimento del danno amministrativo
 V. Processo amministrativo

   

 
            Milano
                  

Min.  15                            
Max. 40

       12 ore a  
       settimana 
      
       10 settimane              
  

   
   

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/masterdiritto


A CHI SI RIVOLGE
v Giovani laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche e/o Economiche
v Avvocati o praticanti avvocati, giuristi d’impresa, funzionari o consulenti 
che operano o intendono operare nei rapporti con la pubblica amministrazione o 
nell’ambito della stessa e che aspirino ad acquisire, approfondire ed aggiornare le 
necessarie conoscenze in materia. 

GLI OBIETTIVI
Il Master si propone i seguenti obiettivi:
v  fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti di diritto amministrativo e
  approfondire le tematiche che, nell’attuale panorama, occupano la maggiore  
     attenzione nell’ambito del diritto amministrativo;
v   maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni   
nell’attività inerente a tali tematiche;
v  esaminare i presupposti e lo svolgimento del processo amministrativo, sia su un   
piano teorico che su un piano pratico.

IL METODO
Il Master è basato sia su un metodo teorico diretto allo studio degli istituti di riferimento, 
sia su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie concrete. Nella parte pratica, 
a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva, in quanto i partecipanti sono 
chiamati a pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, specificando 
le motivazioni alla base delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i docenti 
ricevono prima della lezione i profili degli allievi del Master.

I DOCENTI
Il corpo docente del Master è composto da un gruppo di magistrati, docenti universitari, 
avvocati e consulenti altamente qualificati.
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IL COMITATO SCIENTIFICO
       Il Master è diretto dai seguenti Coordinatori Scientifici:

v Avv. Giorgio RUSCONI
        Direttore Didattico Just Legal Services 

v Avv. Maurizio ZOPPOLATO
    Foro di Milano

v Dott. Giovanni ZUCCHINI 
       TAR Lombardia
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LA FREQUENZA
La continuità della frequenza è di fondamentale importanza in quanto il corso è strutturato 
come percorso organico e consequenziale.

GLI ORARI
Il Master si tiene presso la sede di Just Legal Services a Milano il venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 18.30 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ogni 2 settimane (salvo spostamenti 
dovuti a motivi organizzativi o al calendario delle festività). Le lezioni hanno inizio il 26 
gennaio 2018 e terminano il 7 luglio 2018.

LA REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 
La frequenza alle lezioni sarà registrata mediante rilevazione elettronica ai fini del rilascio 
dell’attestato di frequenza (con la partecipazione ad almeno 4/5 delle lezioni, 80% sul 
totale delle ore) e dei crediti formativi essendosi gli allievi già direttamente informati circa le 
disposizioni relative al riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del Regolamento CNF e 
delle circolari dell’ULOF e dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

IL DIPLOMA
Ai fini del rilascio del diploma verranno valutate l’effettiva frequenza, la partecipazione 
alle lezioni e i risultati dei test di verifica per Modulo.

Il Diploma sarà rilasciato se:
v la presenza in aula non è inferiore al 80% del monte ore totale del corso (96/120 ore)
v sono stati superati i test di fine modulo con esito almeno sufficiente

LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Il diritto, in continuo divenire, presuppone un aggiornamento permanente che nasce nelle 
facoltà di Giurisprudenza, cresce nelle scuole di accesso alle professioni legali e si alimenta 
di giorno in giorno nella realtà del patrocinio forense.
Su questo assunto ed in linea con i paesi più evoluti, il Consiglio Nazionale Forense ha 
istituito, con delibera del 17 luglio 2007, l’obbligo di formazione continua per gli avvocati 
in conformità ai dettami del Codice Deontologico, oltreché alle esigenze dell’avvocato nel 
mercato globale.
Nel corso del terzo triennio di formazione 2017-2019 gli avvocati italiani sono chiamati a 
conseguire un totale di 60 crediti formativi con un minimo obbligatorio di 15 crediti per 
ogni anno di cui almeno 4 nelle materie obbligatorie.

Il Master è stato accreditato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con 
l’attribuzione di 20 crediti formativi.   

  



LA SEDE
Le lezioni del Master si svolgono presso Just Legal Services - Scuola di Formazione 
Legale, a Milano in via Laghetto,3.
Situata in un palazzo di interesse storico (XVI sec.) nel cuore di Milano e a pochi passi 
da Piazza del Duomo. La sede del Master dispone di eleganti e funzionali sale corsi ed è 
dotata delle più moderne apparecchiature congressuali.
La sede è facilmente raggiungibile: MM1 Duomo/San Babila, MM3 Duomo/Missori

IL MATERIALE DIDATTICO E I TEST ONLINE
Per consentire a ciascun partecipante di approfondire gli argomenti oggetto della 
lezione, sarà possibile scaricare in formato pdf i materiali direttamente dall’area riservata 
i tuoi documenti del sito www.justlegalservices.it tramite username e password personali.
I  test, che saranno svolti online sull’area  privata  di www.justlegalservices.it, saranno composti 
da una serie di domande multiple choice avente ad oggetto gli argomenti trattati in classe. 
Per svolgere il test è necessario che la connessione internet sia stabile.

I TESTI PROPEDEUTICI
Il Master, per la sua struttura, non ha un testo utilmente impiegabile. I testi universitari 
generali possono al più servire per affrontare il primo modulo, ma poi si passa su un tale 
livello specialistico che la preparazione imporrebbe lo studio su volumi interi. Gli allievi 
possono rivedere i principi generali, ma poi occorre seguire le lezioni e approfondire il 
materiale che sarà pubblicato sul sito.

LA BIBLIOTECA
Per gli allievi del Master è disponibile 
una biblioteca giuridica dotata di codici, 
manuali, monografie, riviste di diritto e 
banche dati multimediali.

LO STAGE E IL SERVIZIO DI PLACEMENT
Just Legal Services - Scuola di 
Formazione Legale segnala alcuni tra 
gli allievi più meritevoli (selezionati dal 
Comitato Scientifico sulla base della 
compartecipazione, della motivazione 
e dei risultati dei test online) ad affermati 
Studi Legali e Uffici Legali aziendali ai fini 
dell’eventuale offerta di stage nell’ambito di 
programmi di collocazione o ricollocamento 
nel mondo delle professioni legali. 
Gli allievi del Master possono accedere allo sportello placement attivato presso Just Legal 
Services- Scuola di Formazione Legale. Un incaricato è a disposizione un pomeriggio alla 
settimana per orientarne le scelte.

IL CAREER BOOK
Just Legal Services crea un Carrer Book con i profili degli allievi diplomati, che viene inviato 
annualmente agli Studi Legali Associati e agli Uffici Legali aziendali.
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COME RAGGIUNGERCI
La sede del Master è situata in Milano in Via Laghetto, 3 a pochi passi dal Duomo, dall’Università degli 
Studi di Milano e del Palazzo di Giustizia di Milano ed è facilmente raggiungibile con la linea metropolitana 
1 e 3 (MM Duomo - MM San Babila), con la linea tranviaria 12, 15 e 24 e l’autobus 65 e 94.

v Arrivando in auto: parcheggi di Piazza S. Stefano o Via della Commenda
v Arrivando dalla Stazione Centrale: metropolitana 3 (MM Duomo)
v  Arrivando dalla Stazione Cadorna FNM: metropolitana 1 (MM Duomo - MM San Babila)
v  Arrivando dall’Aeroporto di Linate: autobus 73 in direzione centro (fermata S. Babila)
v  Arrivando dall’Aeroporto di Malpensa: Malpensa Express sino alla Stazione Cadorna e 
    metro 1 (MM Duomo)

LA CONVENZIONE ALBERGHIERA
Gli allievi del Master possono usufruire di tariffe e condizioni di favore presso strutture alberghiere 
convenzionate e situate nelle immediate vicinanze o in zone comodamente raggiungibili. L’elenco degli 
alloggi convenzionati è consultabile sul sito www.justlegalservices.it.

http://www.justlegalservices.it/jls/brick/contatti
http://orari.atm-mi.it/M1_531.pdf
http://orari.atm-mi.it/M3_736.pdf
http://orari.atm-mi.it/12_11794.pdf
http://orari.atm-mi.it/15_11794.pdf
http://orari.atm-mi.it/24_11520.pdf
http://orari.atm-mi.it/94_11795.pdf
http://orari.atm-mi.it/M3_736.pdf
http://orari.atm-mi.it/M1_531.pdf
http://orari.atm-mi.it/73_11810.pdf
http://www.malpensaexpress.it
http://www.malpensaexpress.it
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/hotel
http://www.justlegalservices.it/jls/brick/hotel
http://www.laghettoapartments.com
http://www.laghettoapartments.com
http://www.laghettoapartments.com
http://www.laghettoapartments.com


          IL PROGRAMMA 2018
            Il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni

MODULO I - FONDAMENTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

1  26 gennaio 2018 - 9.30-13.30

Parte prima: Le fonti, l’origine e l’evoluzione del diritto amministrativo e della giustizia 
amministrativa. I principi costituzionali e comunitari, il rapporto fra ordinamento interno e 
ordinamento comunitario. Le posizioni giuridiche soggettive.
Parte seconda: i soggetti del diritto amministrativo

2 26 gennaio 2018 - 14.30-18.30 

L’attività della p.a.. I principi fondamentali. Discrezionalità, vincoli, finalità dell’azione 
amministrativa. Discrezionalità tecnica, merito. Il procedimento amministrativo. L’atto 
amministrativo. Le tipologie di atto amministrativo. L’atto “endo-procedimentale”. Il silenzio.

3 27 gennaio 2018 - 9.00-13.00

L’accesso agli atti della p.a. anche in rapporto alla privacy. Nuovi obblighi di trasparenza: 
digitalizzazione e accesso civico. I vizi dell’atto amministrativo. Tipologie di invalidità e regime 
giuridico. L’autotutela, la conservazione.

q Test ONLINE MODULO I

MODULO II - CONTRATTI, CONVENZIONI E SERVIZI PUBBLICI

4 9 febbraio 2018 - 9.30-13.30 

Il contratto pubblico e privato. Le origini e gli sviluppi della normativa sui contratti pubblici, fino 
al D. Lgs. 50/2016. La genesi e le criticità del nuovo codice dei contratti pubblici. 
Le tipologie astratte: l’appalto pubblico, i contratti attivi, le concessioni di costruzione e gestione 
di lavori pubblici, le concessioni di pubblico servizio, le altre forme di concessione. L’appalto di 
lavori, di servizi e di forniture. I contratti misti.

5 9 febbraio 2018 - 14.30-18.30 

L’ambito soggettivo nei contratti pubblici: pubbliche amministrazioni, organismi di diritto 
pubblico, imprese pubbliche, concessionari. 
Le opere di urbanizzazione. I contratti di sponsorizzazione. Le grandi infrastrutture. Gli appalti 
esclusi. La promozione di opera pubblica (c.d. project financing, cenno introduttivo). I settori 
speciali. I diversi regimi in ragione del valore contrattuale.

 9 NETWORKING 18.00-19.00     CONOSCERE COLLEGHI E DOCENTI

6 10 febbraio 2018 - 9.00-13.00 

La fase preparatoria dell’appalto. Il responsabile del procedimento. La programmazione e la 
progettazione. L’affidamento degli incarichi di progettazione. La programmazione nelle forniture 
e nei servizi. Le procedure “alternative”. Il dialogo competitivo; il partenariato per l’innovazione; 
le centrali di committenza; le procedure telematiche; il divieto di appalto integrato. Il General 
contractor nelle infrastrutture strategiche.
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7  2 marzo 2018 - 9.30-13.30 

Le procedure di affidamento: aperte, ristrette, compartive con negoziazione e negoziate. 
L’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria. L’affidamento delle concessioni di lavori e di 
servizi. L’affidamento della promozione di opera pubblica (project financing).

8  2 marzo 2018 - 14.30-18.30

I requisiti di ammissione agli appalti pubblici: requisiti generali, formali, economici, tecnici. 
Le cause di esclusione ed il soccorso istruttorio.
I requisiti economici e tecnici negli appalti di lavori e negli appalti di servizi/forniture.
 

9  3 marzo 2018 - 9.00-13.00

La disciplina delle ATI e dei consorzi. La ripartizione dei requisiti, la corrispondenza tra partecipazione 
ed esecuzione. La modifica della composizione delle ATI nelle varie fasi. L’avvalimento. 
Origine, evoluzione, attuale disciplina. Le modalità per l’avvalimento nell’esecuzione.

10  16 marzo 2018 - 9.30-13.30

I criteri di aggiudicazione: dal binomio prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa 
al criterio nominalmente esclusivo della offerta economicamente più vantaggiosa.
La scelta tra i metodi di aggiudicazione.
L’affidamento sulla base del solo elemento economico: condizioni, nozione di elemento 
economico, l’esclusione automatica delle offerte anomale.
L’affidamento sulla base della comparazione qualità/prezzo: condizioni, criteri di valutazione, 
procedura, attribuzione dei punteggi. La verifica di anomalia. 
L’affidamento sulla base della sola qualità.

11  16 marzo 2018 - 14.30-18.30

L’aggiudicazione dell’appalto: provvisoria e definitiva. La stipula del contratto: termini ed effetti, 
anche in relazione alla disciplina processuale.
Le garanzie: provvisoria e definitiva, l’escussione e lo svincolo progressivo.
L’esecuzione del contratto: principi generali. Le figure dell’appaltatore, del direttore lavori e del 
R.U.P. nell’esecuzione. La contabilità (escluso il collaudo)
Gli eventi modificativi: le varianti, l’adeguamento dei prezzi, la conclusione del rapporto per eventi 
diversi dall’inadempimento, il recesso unilaterale della P.A..

12  17 marzo 2018 - 9.00-13.00

Segue: l’esecuzione del contratto. Il subappalto: nozione, disciplina, sanzioni. Gli obblighi della 
stazione appaltante verso il subappaltatore, i suoi dipendenti, gli enti previdenziali. Il subappalto 
nelle forniture.
La conclusione fisiologica del contratto: il certificato di fine lavori ed il collaudo. Il collaudo in corso 
d’opera e quello finale. Il certificato di buona esecuzione.
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13 13 aprile 2018 - 9.30-13.30 

L’inadempimento dell’impresa: penali, contestazioni, risoluzione in danno. 
L’inadempimento dell’ amministrazione. I termini per il pagamento, gli interessi di mora 
ed i rimedi dell’appaltatore. Le riserve. 
Il procedimento di accordo bonario e l’eventuale transazione. Il contenzioso 
sull’esecuzione. La questione della sottoponibilità o meno delle contoversie ad 
arbitrato. L’arbitrato amministrato.

14  13 aprile 2018 - 14.30-18.30 

I servizi pubblici locali. Nozione, ambito oggettivo, modalità di gestione. I servizi a 
rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica : le diverse modalità gestionali. 
La concessione di pubblico servizio. Le società pubbliche e la gestione in house. 
Le società miste. La scelta del socio privato. La proprietà delle reti e la gestione dei 
servizi.  Le normative speciali: acqua, trasporti, gas (cenni). 

q Test ONLINE MODULO II

MODULO III - GESTIONE DEL TERRITORIO: EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE

15  14 aprile 2018 - 9.00-13.00 

L’assetto del territorio nella costituzione e nelle leggi fondamentali.
Il riparto delle competenze tra Stato, regioni, province e comuni.
La pianificazione urbanistica: i diversi livelli di pianificazione, la gerarchia, le rispettive 
competenze.

16  11 maggio 2018 - 9.30-13.30 

L’urbanistica. La pianificazione urbanistica e l’apposizione di vincoli sulle aree destinate 
all’esproprio. Le aree a standard, perequazione e compensazione (con cenni alle 
varie discipline regionali). Aree sottoposte a vincoli archeologici, storici, ambientali, 
paesaggistici.

17  11 maggio 2018 - 14.30-18.30 

L’edilizia. I rapporti tra il T.U. in materia edilizia (n. 380/2001) e le disposizioni legislative 
regionali in materia edilizia. I regolamenti edilizi. I titoli abilitativi all’attività edilizia.

18  12 maggio 2018 - 9.00-13.00 

Le attività edilizie (diverse tipologie e regime).
L’abuso edilizio. Il condono e la sanatoria.
Le opere di urbanizzazione ed il costo di costruzione, in rapporto alle diverse attività.

19  25 maggio 2018 - 9.30-13.30 

L’ambiente. Nascita ed evoluzione della disciplina legislativa a tutela del “bene” 
ambiente. I principi generali del DLgs 152/06 (Nuovo Codice dell’Ambiente). L’influenza 
della normativa comunitaria in materia ambientale.
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20  25 maggio 2018 - 14.30-18.30 

Gli strumenti di tutela ambientale: VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica). 
I rimedi successivi: il principio “chi inquina paga” ed i soggetti responsabili. Il danno ambientale. I 
provvedimenti d’urgenza ed i provvedimenti sanzionatori.
La gestione emergenziale e commissariale.

21  26 maggio 2018 - 9.00-13.00 

L’inquinamento del suolo, rifiuti e discariche; il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Il regime autorizzatorio 
e la ripartizione di responsabilità. 
Il regime delle acque. I vincoli ambientali.

22  15 giugno 2018 - 9.30-13.30 

Le altre forme di inquinamento: l’inquinamento atmosferico. L’inquinamento acustico e la disciplina 
pianificatoria. L’inquinamento termico. L’installazione di antenne per la telefonia satellitare e 
l’ inquinamento elettromagnetico.

23  15 giugno 2018 - 14.30-18.30 

Le risorse energetiche alternative. I limiti della potestà legislativa concorrente Stato/Regioni; l’avvento 
delle Linee Guida Nazionali; nuovi poteri e nuovi obblighi per le Regioni; Il D. Lgs. 28/2011: quadro 
normativo e profili di criticità.
La connessione alla rete: l’interconnessione alla rete elettrica; dalla Delibera AEEG n. 281/2005 alla 
Delibera AEEG n. 99/2008.
Gli incentivi; controlli e sanzioni.

q  Test ONLINE MODULO III



MODULO IV -RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO AMMINISTRATIVO

24  16 giugno 2018 - 9.00-13.00 

La responsabilità del funzionario pubblico nei confronti della propria amministrazione: responsabilità 
amministrativa, contabile, disciplinare. Procedimenti sanzionatori delle condotte che abbiano causato 
danno all’amministrazione dopo il d.lgs n. 80\98. Rapporti tra il processo penale, il procedimento 
disciplinare, quello contabile e quello civile.

25  29 giugno 2018 - 9.30-13.30 

Il sistema costituzionale delle responsabilità (artt. 28 e 97 Cost.). Le diverse forme di responsabilità 
(contrattuale precontrattuale ed extracontrattuale) della PA. Natura e presupposti sostanziali e 
processuali della responsabilità della PA:  il danno ingiusto; l’elemento soggettivo; il rapporto di 
causalità. Responsabilità della PA per provvedimenti lesivi verso i terzi. La responsabilità per lesione 
di interessi legittimi: il superamento della dicotomia tra diritto soggettivo ed interesse legittimo ai fini 
del risarcimento del danno. La responsabilità da atto lecito: la legge “Pinto”.
Il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente, anche in relazione alla giurisdizione.

MODULO V - PROCESSO AMMINISTRATIVO

26  29 giugno 2018 - 14.30-18.30 

I fondamenti del processo amministrativo ed il Codice del Processo Amministrativo. I criteri di riparto 
della giurisdizione e l’ambito di giurisdizione amministrativa. L’interesse a ricorrere. L’amministrazione 
intimata ed il controinteressato. La tutela degli interessi collettivi e diffusi. La protezione accordata 
dall’ordinamento agli interessi semplici e di mero fatto. Le azioni popolari. I ricorsi elettorali.

27  30 giugno 2018 - 9.00-13.00 

La proposizione del ricorso: sequenza procedimentale, termini, contraddittorio.
I requisiti del ricorso. Il ricorso incidentale. 
La proposizione di motivi aggiunti: condizioni, termini, procedura.
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28  6 luglio 2018 - 9.30-13.30 

L’istanza cautelare ed i provvedimenti cautelari. La c.d. tutela ante causam. L’inaudita altera parte, 
la sospensiva, l’appello cautelare. L’esecuzione delle ordinanze cautelari. 

29  6 luglio 2018 - 14.30-18.30 

I riti accelerati ed i riti abbreviati. Il ricorso per l’accesso ed il ricorso sul silenzio. I ricorsi in materia 
di contratti pubblici. I provvedimenti giudiziali sul contratto. Le sanzioni e la condanna aggravata.

30  7 luglio 2018 - 9.00-13.00 

L’appello in Consiglio di Stato, il ricorso in Cassazione, l’esecuzione della sentenza.

q  Test ONLINE MODULO IV - V

2 giovedì 13 luglio - 17.30-19.00 - CONSEGNA DIPLOMI

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale si riserva il diritto di modificare in ogni 
momento i contenuti dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti 
didattici in linea con i cambiamenti normativi e le subentrate esigenze organizzative.



14

SCADENZA INVIO DOMANDA
per sconto del 15% sulla quota di iscrizione

24 novembre 2017

ULTIMA SCADENZA INVIO DOMANDA 

19 gennaio 2018

LA DOMANDA DI AMMISSIONE
L’accesso al Master è riservato ad un massimo di 40 allievi i quali siano in 
possesso dei titoli necessari.
Il processo di valutazione dei titoli è finalizzato a verificare, sia le conoscenze 
tecniche e le esperienze accademiche e professionali, sia le attitudini 
individuali e la motivazione dei candidati.
I requisiti essenziali per l’ammissione al Master sono:
v  laurea almeno quadriennale* in Giurisprudenza, Scienze Politiche e/o 

Economiche, Economia e Commercio o diploma di laurea equipollente 
rilasciato da Università straniera;

v preparazione giuridica adeguata;
v interesse per il diritto amministrativo;
v  elevata motivazione allo studio.

*L’ammissione dei candidati in possesso della sola laurea triennale è       
 subordinata al parere favorevole del Comitato Scientifico.

La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, deve essere 
presentata alla Segreteria di Just Legal Services entro il: 
v 24 novembre 2017 (per beneficiare dello sconto del 15% sulla 
   quota di iscrizione) 
v 19 gennaio 2018 (termine ultimo per la presentazione della domanda)

corredata da:
v  curriculum vitae dettagliato;
v copia del certificato di laurea o del diploma di laurea; 
v copia del (eventuale) tesserino dell’ordine degli avvocati;
v copia di un documento di identità;
v  copia della ricevuta del pagamento dell’acconto di € 800,00 + IVA sulla 

quota di iscrizione.

LA VALUTAZIONE
v valutazione dei titoli necessari da parte del Comitato Scientifico
v  eventuale colloquio con il Coordinatore Scientifico, nel caso in cui si rendesse necessario, 
   per valutare l’effettiva fruibilità del Master da parte del candidato.

L’avvenuta ammissione al Master verrà comunicata via email entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di 
presentazione della Domanda di Ammissione e relativa documentazione.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Master è pari ad € 3.800,00 + IVA. La quota di iscrizione comprende: 
120 ore di lezione e l’accesso all’area riservata (materiali, test online, forum) + eventi di networking.

 - Acconto di
 -   1^ rata di
 -   2^ rata di

€    800,00 + IVA
€ 1.500,00 + IVA
€ 1.500,00 + IVA

alla domanda di ammissione
entro e non oltre il 26 gennaio 2018
entro e non oltre il   6 aprile 2018

SCONTI

10% fino a 35 anni
15% Iscrizione prima del 24 novembre 2017 e versamento della quota di iscrizione in 
          un’unica soluzione entro il 26 gennaio 2018

Gli sconti sopraindicati NON sono cumulabili.
La quota dell’acconto viene restituita in caso di mancato superamento del processo di selezione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione al Master può essere versata come segue:

v  a mezzo bancomat o carta di credito (VISA/MASTERCARD)
v  a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a Just Legal Services S.r.l.
v a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, 
 Via Cesare Battisti 11 (IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a 
 Just Legal Services S.r.l., specificando il master e il nominativo del partecipante 
   nella causale dell’operazione.

CALENDARIO 2018

SETTIMANA VENERDÌ SABATO

1 26-gen 27-gen

2    9-feb 10-feb

3    2-mar   3-mar

4 16-mar 17-mar

5 13-apr 14-apr

6 11-mag 12-mag

7 25-mag 26-mag

8 15-giu 16-giu

9 29-giu 30-giu

10   6-lug   7-lug

 CONSEGNA DIPLOMA            13 luglio



SI RINGRAZIA:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI AMMINISTRATIVI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
STUDIO LEGALE ZOPPOLATO & ASSOCIATI

STAGES E OPPORTUNITÀ DI LAVORO:
STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS
STUDIO LEGALE PAUL HASTINGS
R&P LEGAL STUDIO ASSOCIATO
STUDIO LEGALE ZOPPOLATO & ASSOCIATI

Per informazioni ed iscrizioni:
Just Legal Services- Scuola di Formazione Legale 
Via Laghetto, 3 - MM1/3 Duomo, San Babila
20122 Milano
Tel. + 39 027742881  Fax. 0277428820
info@justlegalservices.it - www.justlegalservices.it  

http://www.associazionemagistrati.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/composizione/consindir.htm
http://www.zoppolatoeassociati.it/
http://www.gop.it/
http://www.studiolegale-pasqualinisalsa.com/
http://www.paulhastings.com/
http://www.replegal.it/
http://www.zoppolatoeassociati.it/
http://www.paulhastings.com/
http://www.replegal.it/
http://www.gop.it/
http://www.zoppolatoeassociati.it/
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