“Sapienza –Università di Roma
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE

1.

Facoltà

2.

Corso di studio

3.

Anno di corso

III°

4.

Insegnamento

Diritto pubblico dell’economia

5.

N. tot. ore insegnamento

48

6.

Settore scientifico-disciplinare (SSD)

IUS/09

7.

N. tot. Crediti formativi universitari
CFU/ECTS

6

8.

Cognome e nome docente
responsabile

Bascherini Gianluca

9.

Email da pubblicare sul web

gianluca.bascherini@uniroma1.it

10. Contenuti del corso

Giurisprudenza
Diritto e amministrazione pubblica- L-14

L'evoluzione storica dei rapporti Stato-economia; i principi
costituzionali in materia economica e sociale; l'Unione Europea e il
mercato comune; i servizi pubblici; le privatizzazioni; il controllo della
finanza pubblica; il controllo della moneta.
The Cours will deal with the historical evolution of the relations between State and
economy; the common market principles; market, competition and their guarantees;
public services; privatization; control of public finance; currency control.

11. Testi di riferimento

F. Trimarchi Banfi, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Torino,
2019.
Per i frequentanti sarà possibile concordare programmi differenziati.
Italiano (Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi)

12. Obiettivi formativi Massimo 1900
caratteri, spazi inclusi

Il corso offre una rappresentazione delle modalità d'azione pubblica
in campo economico, nell’evoluzione storica e quali configurate nei
processi di comunitarizzazione e di globalizzazione
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The cours will deal with the evolution of economic public action from a national,
European and global point of view
13. Prerequisiti
Propedeuticità o altri tipi di
conoscenze ad Es. conoscenza di
lingue straniere o altro tipo di
conoscenze

Conoscenze di base del diritto
dell’ordinamento dell’Unione europea

14. Metodi didattici

Il Corso è essenzialmente strutturato sulla didattica frontale, con costante
stimolo alla partecipazione attiva degli studenti. Sono previsti seminari svolti
da studiosi che hanno approfondito i diversi profili oggetto del corso stesso. Si
proporrà inoltre agli studenti di concordare con il docente percorsi di
approfondimento a partire dai quali i singoli studenti potranno collaborare
allo svolgimento di una lezione sul tema, ovvero alla realizzazione di elaborati
da discutere in sede di esame. Verranno infine segnalate agli studenti
iniziative scientifiche o culturali collegate alle tematiche affrontate.

costituzionale

italiano

e

Orale.
15. Modalità di verifica
dell’apprendimento

16. Criteri per l’assegnazione
dell’elaborato finale

Oltre ad uno spiccato interesse per la materia, costituirà titolo preferenziale il
superamento dell’esame con voto superiore alla media dei voti negli esami sostenuti.

Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza delle linee principali della materia.
17. Risultati di apprendimento attesi
dall’insegnamento – Max 1000
caratteri, spazi compresi
(espressi tramite i Descrittori di
Dublino)

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

- Professore di ruolo di II fascia di Istituzioni di diritto pubblico (SSD
IUS/09 – SC 12/C1) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (in servizio dal 1° marzo 2018).
18. Breve curriculum del docenteMax 1000 caratteri, spazi compresi

Abilitato all'insegnamento universitario (I fascia) per il settore
concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale) (a far data dal 23.7.2018,
procedura indetta con D.D. Miur del 29 luglio 2016, n. 1532).
Dal 2004 è membro del collegio del Dottorato di Ricerca in Diritto
Costituzionale e Diritto Pubblico Generale,
Università La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza.

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

2

