TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO
PER L’EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA

Decreto n.32

IL PRESIDENTE

Viste le linee guida dettate in materia di formazione dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa;

Rilevata l’opportunità di attivare presso questo Tribunale Amministrativo
Regionale la struttura per la Formazione Decentrata avente le seguenti finalità :

a) organizzazione e promozione di seminari di studio e convegni scientifici sulle
tematiche di diritto amministrativo sostanziale e processuale ;

B) assistenza e tutoraggio di soggetti laureati e cultori del processo amministrativo;

c) supervisione scientifica della biblioteca;

d) monitoraggio della produzione giurisprudenziale del TAR ;

e) rapporti con altri enti di studio e di ricerca ;

Considerato, in particolare che l’attivazione della struttura della Formazione
Decentrata si rende opportuna anche per consentire a questo Ufficio di
interfacciarsi con altri specifici organismi culturali e di studio presenti sul
territorio della Città di Bologna e specificatamente:

1) la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - Alma Mater
Studiorum;

2) La SPISA – Scuola di Specializzazione in studi sull’Amministrazione che svolge
da oltre sessant’anni costante e autorevole attività di didattica e di ricerca nel
campo del diritto amministrativo.;

Considerato altresì che nell’ambito della formazione, la gestione dei rapporti con gli
altri enti operanti negli studi di diritto amministrativo rientra tra le finalità che
l’Organo di autogoverno ha assegnato all’Ufficio studi e del Massimario della G.A a
livello centrale e ai Tribunali Amministrativi a livello locale :

Tutto ciò rilevato e considerato

Dispone

art. 1

E’ attivata presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede
di Bologna la struttura della Formazione Decentrata

art. 2

Alla struttura è rimesso lo svolgimento delle seguenti attività :

- organizzazione e promozione di seminari di studi, e convegni scientifici sulle
tematiche di diritto amministrativo sostanziale e processuale
- - assistenza e tutoraggio di soggetti laureati e cultori della materia interessati
alle problematiche della giustizia amministrativa ;
- Supervisione scientifica della biblioteca del Tribunale amministrativo ;
-

Monitoraggio della produzione giurisprudenziale sul contenzioso del TAR;

-

Gestione dei rapporti con enti di studio e ricerca nel settore del diritto
pubblico esistenti sul territorio;

art. 3

La struttura Formazione Decentrata dipende funzionalmente dal Presidente del
TAR e ad essa è preposto quale coordinatore- referente un magistrato dello stesso

TAR o in assenza di disponibilità a relativo interpello, da magistrato di altro
Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 4

Il referente della Formazione Decentrata si rapporta per le sue funzioni con il
Presidente del TAR e con l’Ufficio Studi e Massimario della G.A.

Art. 5

L’attivazione della Struttura Formazione Decentrata non comporta alcun onere
finanziario per l’Amministrazione

Art. 6

Il presente decreto è comunicato ai Magistrati in servizio presso questo TAR, al
Segretario Generale del TAR, all’Ufficio Studi e del Massimario della Giustizia
Amministrativa, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del comprensorio di
competenza, alla SPISA – Scuola di Specializzazione per gli studi
sull’Amministrazione di Bologna in persona del suo Presidente pro tempore, al
Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum

Bologna/ Caserta, lì 18/ 05/2020

IL Presidente

Dr Andrea Migliozzi
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