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1.

Facoltà

Giurisprudenza

2.

Corso di studio

3.

Anno di corso

Secondo

4.

Insegnamento

semestrale

5.

N. tot. ore insegnamento

60 ore

6.

Settore scientifico-disciplinare (SSD)

Ius 08

7.

N. tot. Crediti formativi universitari
CFU / ECTS

n. CFU 7,5 ( secondo i parametri d'Ateneo) , 9 (secondo la delibera di Facoltà)

8.

Cognome e nome docente
responsabile

Azzariti Gaetano

9.

Email da pubblicare sul web

gaetano.azzariti@uniroma1.it

Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01

Il corso è diviso in due parti.
Prima parte: esame dei concetti base di: norme e ordinamento costituzionale;
esame delle modalità di soluzione dei conflitti (che si manifestano entro gli
ordinamenti giuridici). Prospettive di sviluppo e di crisi del costituzionalismo
moderno
Seconda parte: Parlamento, Corte costituzionale, Presidente della Repubblica.
10. Contenuti del corso

In inglese
The course is divided into two parts.
Part One: Review of basic concepts: norms and constitutional order; considering
how to resolve conflicts (which occur within the legal). Prospects of development
and crisis of moderrn constitutionalism
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Second part: Parliament, Constitutional Court, President of the Republic.

11. Testi di riferimento

I testi consigliati sono :
1) G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Laterza 2010
2) G. Azzariti, Appunti per le lezioni (Parlamento – Presidente della Repubblica –
Corte costituzionale), III edizione, Giappichelli 2017
3) G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza 2013
Italiano (Massimo 190 caratteri, spazi inclusi)
Il corso si propone di fornire i necessari strumenti d’analisi, d’ordine teorico e
sistematico, per la comprensione del diritto costituzionale nella sua specifica
dimensione sociale

12. Obiettivi formativi
Inglese (Massimo 190 caratteri, spazi inclusi)
The course aims to provide the necessary tools of analysis, theoretical and
systematic understanding of the constitutional law in its specific social dimension

13. Prerequisiti
Propedeuticità o altri tipi di
conoscenze

Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di Diritto Privato

14. Metodi didattici

Lezioni e seminari
Italiano
Esame orale

15. Modalità di verifica
dell’apprendimento

Inglese
Oral examination

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 Diritto costituzionale non
inferiore a 26/30 costituisce titolo di precedenza; b) il voto ottenuto in Diritto
costituzionale risulti comunque superiore alla media dei voti ottenuti dal candidato

Conoscenza e capacità di comprensione .
17. Risultati di apprendimento attesi
dall’insegnamento

Conoscenze applicate e capacità di comprensione
Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, giurisprudenziali,
dottrinali).
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della materia
Autonomia di giudizio

18. Breve curriculum del docente

Gaetano Azzariti è professore ordinario di "Diritto costituzionale" presso la
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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 italiane e
internazionali. È editorialista de “il manifesto”.

NB:
1) In caso di più affidamenti didattici compilare una scheda per ognuno degli insegnamenti erogati
2) In caso di insegnamenti coaffidati la scheda va compilata congiuntamente ponendo al punto 8.Cognome e nome
docente responsabile entrambi i nominativi
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