FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021
Istituzioni di diritto pubblico (A-F)
Gaetano Azzariti (6 CFU) – Elisa Olivito (3 CFU)
https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https://corsidilaurea.uniroma1.it/

1) Facoltà:

Giurisprudenza

2) Corso di studio:

Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01

3) Anno di corso:

2020-2021

4) Insegnamento:

Istituzioni di diritto pubblico

5) N. totale ore insegnamento:

72 ore

6) Settore scientificodisciplinare (SSD):

IUS/09

7) N. totale Crediti formativi
universitari CFU / ECTS:

9

8) Nome e cognome docente
responsabile:

Gaetano Azzariti (6 crediti), Elisa Olivito (3 crediti)

9) Email da pubblicare sul web:

gaetano.azzariti@uniroma1.it

10) Contenuti del corso:

Il programma ha carattere essenzialmente istituzionale e verte su
tutte le principali tematiche del diritto pubblico.
Nel corso delle lezioni verranno approfonditi in particolare i
seguenti argomenti:
Questioni di metodo e introduttive
Lo stato apparato nei suoi elementi costitutivi e nelle sue
figure organizzative.
Il sistema delle fonti del diritto.
Le forme di Stato e le forme di Governo.
Le istituzioni di unità e garanzia: il Presidente della
Repubblica.
Le istituzioni di unità e garanzia: la Corte costituzionale.
L’istituzione della rappresentanza: il Parlamento.
La funzione esecutiva: il Governo e l’amministrazione.
La funzione e le garanzie giurisdizionali: la magistratura.
L’articolazione dello Stato: le autonomie territoriali.
L’articolazione dello Stato: la dimensione sovranazionale.
Diritti e doveri dei cittadini. I diritti di libertà, i diritti
sociali e i “nuovi” diritti
G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli
(ultima edizione)
In alternativa:
F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino, Giappichelli
(Ultima edizione)
Una lettura d’approfondimento tra:
U. Allegretti, Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni,

11) Testi di riferimento:

Bologna, il Mulino, 2014;
G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai
fondamentali, Roma-Bari, Laterza, 2016;
L. Carlassare, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il
futuro, Milano, Feltrinelli, 2012.

12) Obiettivi formativi:

Obiettivi generali
Il corso si propone di fornire allo studente una comprensione
essenziale del linguaggio giuridico e del diritto pubblico tramite
lezioni frontali.
Obiettivi specifici
Lo studente sarà in grado di comprendere il diritto pubblico, sarà
provvisto della capacità metodologica sufficiente a stabilire i nessi
fra le varie parti del diritto pubblico senza dover ricorrere alla sola
memoria, nonché dell’abilità necessaria a sviluppare capacità
critiche, comunicare le conoscenze acquisite e proseguire

utilmente gli studi.

13) Prerequisiti:

14) Metodi didattici:

Lezioni frontali e seminari di approfondimento

15) Modalità di verifica
dell’apprendimento:

Esame orale

16) Criteri per l’assegnazione
dell’elaborato finale:

Requisiti per l’assegnazione della tesi:
1. Gli studenti interessati all'assegnazione della tesi di laurea
dovranno presentare domanda nel periodo antecedente le
seguenti date:
30 marzo
30 settembre.
2. Si procederà all’assegnazione della tesi entro i 10 giorni
successivi alle due date indicate e a seguito di un colloquio degli
interessati con il titolare della cattedra, sulla base delle seguenti
priorità: a) il voto di esame in Istituzioni di diritto pubblico non
inferiore a 26/30 costituisce titolo di precedenza; b) il voto
ottenuto in Istituzioni di diritto pubblico risulti comunque
superiore alla media dei voti ottenuti dal candidato.
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenze applicate e capacità di comprensione

17) Risultati di apprendimento
attesi dall’insegnamento:

Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative,
giurisprudenziali, dottrinali)
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della
materia

18) Breve curriculum del
docente:

Autonomia di giudizio
Gaetano Azzariti è professore ordinario di "Diritto
costituzionale" presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. È stato
docente presso le Università degli Studi di Perugia, Torino,
Napoli, e Luiss. Si è laureato, con lode, nel 1981. Ha vinto il
concorso di ricercatore universitario nel 1984 e il concorso di
prima fascia nel 1990. È stato titolare di corsi di "Diritto
costituzionale", "Istituzioni di diritto pubblico", "Diritto
regionale", "Dottrina dello Stato" e "Diritto ed economia delle
fonti di energia". Ha coordinato dottorati di ricerca di diritto
pubblico e costituzionale presso le sedi di Perugia e di Roma “La
Sapienza”. Ha fatto parte del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti per il triennio
2009-2012, durante il quale ha fondato e diretto la Rivista

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. È stato presidente
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, per lo studio del diritto
costituzionale per il triennio 2014-2016. È presidente
dell’Associazione “Salviamo la Costituzione: aggiornarla, non
demolirla”. Autore di oltre duecento articoli scientifici
(monografie, saggi, interventi), collabora a numerose riviste
scientifiche. È Direttore responsabile della rivista "Politica del
Diritto". È altresì Direttore della rivista “Costituzionalismo.it”.
Fa inoltre parte del Consiglio direttivo di “Democrazia e Diritto”,
del Comitato scientifico di "Giurisprudenza Costituzionale", del
Comitato scientifico di “Nomos. Le attualità del diritto”.
Collabora con numerose Riviste scientifiche.
Elisa Olivito è professoressa associata di Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma “La Sapienza”.
Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore di I° fascia, settore concorsuale 12/C1
(Diritto costituzionale).
Membro
del
Comitato
di
direzione
della
rivista
“Costituzionalismo.it” e del Consiglio direttivo della rivista
“Democrazia e diritto”.
Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
Diritto costituzionale e diritto pubblico generale, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”.
È stata visiting scholar presso Dickson Poon School of Law
(King’s College London), Universidad del Cuyo (Mendoza),
Harvard Law School (Cambridge, MA) e UofT Faculty of Law
(Toronto).
Interessi di ricerca: teoria del diritto, giustizia costituzionale,
diritto costituzionale europeo, differenza sessuale, immigrazione,
multiculturalismo, laicità, diritto all’abitare, maternità surrogata.

