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RISULTATI	DELL'APPRENDIMENTO	ATTESI		
Conoscenza	e	capacità	di	comprensione		
Al	termine	del	percorso	di	studio	lo	studente	avrà	acquisito	le	conoscenze	delle	fonti	del	diritto	costituzionale,	
secondo	un’adeguata	interpretazione	della	Costituzione	repubblicana,	la	cui	applicazione	non	può	non	tenere	
conto	dei	fenomeni	normativi	sovarstatali,	quali	quelli	afferenti	all’Unione	europea	e	al	Consiglio	d’Europa.	
L’insegnamento	si	focalizza	sulla	comprensione	della	disciplina	costituzionalistica,	alla	luce	dei	pilastri	portanti	
del	 costituzionalismo	 occidentale	 (forme	 di	 Stato	 e	 di	 governo,	 ripartizione	 delle	 competenze,	 principio	 di	
legalità,	 tutela	 dei	 diritti	 fondamentali,	 principio	 di	 eguaglianza,	 ragionevole	 bilanciamento	 fra	 i	 beni	
costituzionali)	e	delle	questioni	che	connotato	le	odierne	società	(immigrazione,	globalizzazione,	nuovi	modelli	
di	famiglia,	procreazione	assistita,	aborto,	fine	vita),	rispetto	alle	quali	i	giudici	statali	e	sovarstatali	e	le	relative	
giurisprudenze	svolgono	un	ruolo	di	primaria	importanza.	
	
Autonomia	di	giudizio	
Al	 termine	 del	 corso	 lo	 studente	 sarà	 in	 grado	 di	 comprendere	 il	 modo	 con	 cui	 il	 diritto	 costituzionale	
interagisce	 con	 altri	 fondamentali	 settori	 di	 normazione	 giuridica	 in	 cui	 si	 articola	 l’ordinamento	 statale,	
tenendo	 conto	 della	 sua	 evoluzione	 e	 della	 sua	 interazione	 con	 altri	 fenomeni	 normativi	 e	 con	 la	 giustizia	
costituzionale.	

			Abilità	comunicative	
Alla	 fine	 del	 corso,	 lo	 studente	 sarà	 in	 grado	 di	 comprendere,	 definire	 e	 utilizzare	 i	 principi,	 le	 regole	 e	 i	
meccanismi	dell‘ordinamento	costituzionale	italiano.		
Lo	studente	potrà	applicare	ai	casi	concreti	 le	nozioni	 teoriche	acquisite	durante	 il	corso	mediante	anche	un	
linguaggio	 costituzionalmente	 corretto	 e	 idoneo.	 Il	 che,	 connesso	 con	 la	 vocazione	 naturalmente	
multidisciplinare	dell’insegnamento	 in	questione,	gli	 consentirà	di	affrontare	 in	modo	più	consapevole	e	con	
un	valido	bagaglio	di	conoscenze	 le	altre	discipline	di	studio,	così	come	definite	dal	percorso	formativo	della	
Laurea	Magistrale	in	Giurisprudenza.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Il	 corso	 si	 propone	 di	 fornire	 una	 conoscenza	 approfondita	 del	 diritto	 costituzionale	 e	 mira	 a	 dotare	 lo	
studente	degli	strumenti	idonei	a	uno	studio	critico	e	ragionato	della	materia,	con	una	particolare	attenzione	
rivolta	all’analisi	delle	tematiche	inerenti	il	sistema	delle	fonti	del	diritto	e	della	giustizia	costituzionale.	
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- Ordinamento	giuridico	e	diritto	costituzionale		
Coerenza	e	completezza	dell’ordinamento	giuridico.		
Pluralità	degli	ordinamenti.		
Norme	sociali	e	norme	giuridiche.	
Diritto	costituzionale	e	ordinamento	costituzionale.		
Funzione	dell’ordinamento	costituzionale.	
-	Lo	Stato		
Definizione.	
Sovranità	ed	entità	sovrastatali,	
Territorio.		
Cittadinanza	italiana	e	dell’Unione	europea.		
Stato	come	persona	giuridica.		
-	Forme	di	Stato	e	forme	di	governo		
I	modelli	e	le	classificazioni.	
La	rappresentanza	politica.	
Lo	Stato	e	le	odierne	società	multiculturali.	
Stati	unitari,	decentrati	e	federali.	
La	legislazione	elettorale.	
-	La	Costituzione		
Poteri	costituenti.	
Poteri	costituiti.	
Costituzione	rigida	e	flessibile.	
Costituzioni	e	diritti	costituzionali.	
La	Costituzione	italiana.	
Giustizia	costituzionale.	
-	Diritti	e	libertà	
Il	principio	di	eguaglianza	e	il	diritto	alla	differenza.	
Principio	di	ragionevolezza.	
Diritti	e	libertà	costituzionali.	
Cittadinanza,	diritti	e	libertà	costituzionali.	
Sistema	di	garanzie.		
Il	ragionevole	bilanciamento.	
-	Sistema	delle	fonti		
Ordinamento	costituzionale	e	lacune.	
Leggi	costituzionali.	
Legge	formale	
Procedimento	legislativo.	
Atti	aventi	forza	di	legge.	
Fonti	atipiche.	
Fonti	degli	ordinamenti	sovrastatali.	
-	Fonti	delle	Autonomie	
Articolazione	territoriale	dello	Stato	
Riparto	delle	competenze	e	delle	potestà	Stato-Regioni.	
Enti	locali.	
Statuti.	
Regolamenti.	
Ordinanze.	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
  
 
 



	

	

	

MODALITÀ	DI	INSEGNAMENTO	

	
	
ATTIVITÀ	DI	SUPPORTO	
	
- Il	 docente	 avrà	 cura	 di	 fornire	 materiale	 (di	 derivazione	 giurisprudenziale	 e	 dottrinale)	 utile	

all’approfondimento	dei	vari	argomenti	oggetto	del	corso	di	studio	nonché	idoneo	alla	preparazione	
dell’esame	finale.	

- Le	lezioni	saranno	accompagnate	da	una	idonea	attività	di	tutoraggio.	
	

	
TESTI	CONSIGLIATI	E	BIBLIOGRAFIA	

							TESTI	CONSIGLIATI:	
• R.	Bin	-	G.	Pitruzella,	Diritto	costituzionale,	Giappichelli,	ultima	edizione.	
• A.	Franco,	Appunti	sulle	antinomie	e	lacune	dell'ordinamento.	Testo	distribuito	agli	studenti	a	lezione	

o	attraverso	la	piattaforma	e-learning.	
	
	
	
	
	

Modulo Facoltativo in Lingua Inglese 
 
 
 
LEARNING OBJECTIVES  
The Course aims to provide students with the knowledge of the constitutional law in Italy, also considering the role of 
the supranational organizations, especially the European Union and the Council of Europe. LEARNING OUTCOMES 
The study programme involves the main topics of Italian constitutional law. Students will study the most important 
aspects concerning: forms of State and forms of Government; separation of powers; Constitutions and their role in a 
constitutional democracy; State sovereignty and its evolution; the Italian Parliament; the President of the Italian 
Republic; the Italian Government; the Judiciary; the due process of law; the Local government; Italian sources of law; 
the interconnection between Italian and European Union legal systems; the impact of the European Convention of 
Human Rights on Italian legal system; fundamental rights and freedoms; the principle of equality and the right to be 
different; the State’s secularism in Italy; the relationship between the State and religions in Italy. The Constitutional 
revision procedure. The Constitutional Court and the Judicial Review of legislation. During the lessons, the most 
important laws and case studies will be thoroughly examined.  
 
EXAMINATION METHODS  
Oral tests  
 
RECOMMENDED TEXTBOOKS  
Ferrari G.F. (Ed.), Introduction to Italian Public Law, Milano, Giuffrè, 2 ed., 2018 
	

L’insegnamento,	da	14	CFU,	sarà	strutturato	in	lezioni	di	didattica	frontale	di	2/3	ore	in	base	al	calendario	
accademico.		
L’attività	didattica	sarà	caratterizzata	da	lezioni	teoriche	e	da	esercitazioni	che	avranno	a	oggetto	lo	studio	
di	casi	concreti	e	l’approfondimento	di	singoli	istituti.	
L’esame	sarà	svolto	in	forma	orale.		
Gli	studenti	frequentanti	(almeno	il	75%	delle	lezioni)	possono	sostenere	l’esame	su	un	programma	concordato	
con	i	docenti	che	terranno	conto,	in	particolare,	dei	temi	affrontati	durante	le	lezioni.	


