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LINGUA INSEGNAMENTO: italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
---

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il corso mira a fornire allo studente una preparazione generale e sistematica del diritto pubblico italiano, 
inteso come disciplina  di  base sull’assetto dei  poteri  statuali  e  delle  altre  istituzioni  pubbliche e  come 
insegnamento quadro che apre a successivi specifici approfondimenti oggetto di altri corsi giuspubblicistici  
impartiti nel Dipartimento. 
Insieme ai lineamenti generali della materia il corso intende fornire agli studenti gli strumenti essenziali del  
linguaggio giuridico e la cognizione delle modalità di documentazione sulle fonti normative, sulla dottrina e  
sulla giurisprudenza maggiormente rilevante nel campo del diritto pubblico.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base finalizzate ad analizzare,  
interpretare e proporre  soluzioni  riguardanti  le  principali  problematiche del  diritto  pubblico italiano.  In  
particolare, lo studente avrà acquisto delle conoscenze relativamente agli elementi riguardanti: le fonti del 
diritto, la forma di governo, le garanzie costituzionali.
 Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere i principali elementi che definiscono la forma  
di governo italiana e i tratti fondamentali della sua evoluzione. Lo studente sarà in grado di analizzare e 
interpretare le principali dinamiche in atto del sistema politico e istituzionale.
Abilità comunicative
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite alle  
specifiche  situazioni  oggetto  di  analisi.   Lo  studente  sarà  capace  di  elaborare  autonomamente  giudizi 
relativamente a specifici eventi di carattere istituzionale.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
La prima parte del corso è dedicata ai fondamenti sul fenomeno giuridico e sulle principali partizioni nello  
studio del diritto, nonché alla messa a fuoco degli elementi essenziali di teoria generale del diritto (soggetti  
giuridici, ordinamenti e norme giuridiche, fonti e criteri per l’applicazione e l’interpretazione delle norme). 
Segue la trattazione dei lineamenti di teoria dello Stato, con specifica attenzione sia alle trasformazioni  
istituzionali  che  caratterizzano  lo  Stato  contemporaneo,  tra  autonomie  infrastatuali  e  interdipendenze 
internazionali (a cominciare dalla dimensione europea), sia alle principali classificazioni in ordine alla forma  
degli Stati e alle forme di governo. 
La  seconda  parte  del  corso  si  sofferma  poi  sull’ordinamento  costituzionale  italiano,  partendo  dalla 
Costituzione repubblicana ed esaminando sia i principi più rilevanti che riguardano il rapporto tra cittadini e  
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pubblici poteri, sia l’assetto e il ruolo degli organi costituzionali e/o di rilevanza costituzionale previsti nel  
sistema vigente, con specifica attenzione alle dinamiche connesse alla separazione dei poteri. 
La parte finale del corso è riservata alla giustizia costituzionale.
Approfondimenti specifici saranno dedicati al rapporto tra Stato e mercato.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 6 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario 
accademico. 
La didattica frontale potrà essere utilmente integrata con l’esame dei casi giurisprudenziali rilevanti.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
L’esame sarà svolto in forma orale. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Non previste

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
Gli  studenti  potranno  scegliere  di  preparare  l'esame  su  uno  dei  seguenti  manuali,  purché  nell’ultima  
edizione:
• A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, il Mulino.
• R.Bin, G.Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli
• P.Caretti, U.De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, Giappichelli.
• S. Cassese, Manuale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè.
• F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Torino, Giappichelli.
Ulteriori materiali didattici saranno indicati nel corso delle lezioni.
Lo studio del manuale deve essere affiancato da un costante riferimento al testo della Costituzione.
È consigliata la disponibilità di una raccolta dei principali testi normativi sul Diritto pubblico e costituzionale


