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Propedeuticità
Solo se previste dal piano di studi del corso

Pre-requisiti
Risultati
apprendimento
specifici

Obiettivi

Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza e capacità di comprensione degli istituti di diritto pubblico relativi alla
organizzazione ed al funzionamento dell’apparato ordinamentale. Richiamo
all’impianto costituzionale dei diritti fondamentali. Descrizione e approfondimento sul
piano normativo dell’assetto autonomistico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Capacità di ricognizione ed interpretazione del quadro costituzionale e delle leggi
applicative con riferimento, altresì, alla giurisprudenza costituzionale.
Autonomia di giudizio
Capacità di indagine e valutazione critica del modello di forma di stato e forma di
governo inscritto in Costituzione e dei percorsi evolutivi in itinere.
Abilità comunicative
Capacità di esposizione e di comunicazione in forma comprensibile e con l’uso
appropriato della terminologia giuridica.
Capacità di apprendere
Acquisizione degli strumenti relativi al metodo giuridico, capacità di comprensione
sistematica degli istituti indagati; sviluppo di capacità di apprendimento funzionale ad
un eventuale futuro percorso di formazione.
Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi di conoscenza base per la

formativi

comprensione del modello istituzionale dell’ordinamento italiano, nonché gli strumenti
per lo sviluppo di una capacità critica di lettura dell’evoluzione storica dello stesso.

Contenuto
1) Diritto e società. Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti. Lo Stato e e
le sue componenti essenziali.
2) La Costituzione e le Carte costituzionali: valore assoluto e dimensione storica del fenomeno. I
principi ispiratori l’assetto ordinamentale dello Stato. Le forme di Stato e le forme di governo
nell’evoluzione storica. I caratteri fondamentali della forma di Stato italiana.
3) Le forme di produzione del diritto: definizione di fonte. La tipologia delle fonti nell’ordinamento
italiano. I criteri di composizione delle fonti. L’interpretazione.
4) L’organizzazione costituzionale:La forma di governo parlamentare e la disciplina costituzionale del
rapporto fiduciario. Gli organi costituzionali di indirizzo politico e di garanzia. Gli istituti di
partecipazione.
5) Gli apparati amministrativi. Principi costituzionali sull’amministrazione.
6) Le garanzie giurisdizionali:L’organizzazione giudiziaria. L’autonomia e l’indipendenza della
magistratura . Il Consiglio superiore della magistratura.
7) I diritti fondamentali
8) Il decentramento politico regionale. La riforma del Titolo V della Costituzione.

Bibliografia
consigliata

Caretti P., De Siervo U., Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, ult.ed.
Bin R., Pitruzzella G., Diritto pubblico, Giappichelli, ult.ed.
Per gli approfondimenti si consiglia, a scelta dello studente:
Sannoner V., Rappresentanza e Transizione, Cacucci, 2008;
oppure
Sannoner V., Le carte Statutarie dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione,
Cacucci, 2006.

Metodi di
valutazione

Prova scritta
No

Modalità di
valutazione del
livello di
apprendimento
(voto finale,
dichiarazione di
idoneità)
Criteri di
attribuzione del
voto finale

Eventuale prova di esonero
Parziale
no

Colloquio orale
Si

Voto finale in trentesimi

Il voto finale verrà attribuito sulla base di una valutazione complessiva dell’intero
colloquio orale, dal quale deve risultare una conoscenza adeguata della materia,
nonché, la conferma di un apprendimento critico dei processi evolutivi
dell’ordinamento

