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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Diritto e amministrazione pubblica- L-14 

3. Anno di corso I 

4. Insegnamento Istituzioni di diritto pubblico 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS/09  

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Bascherini Gianluca 

9. Email da pubblicare sul web gianluca.bascherini@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 
L’organizzazione costituzionale, la sua evoluzione e le sue riforme; i rapporti tra 
l’ordinamento italiano e l’Unione europea; le fonti del diritto; la forma di governo 
e l’organizzazione costituzionale; la giustizia costituzionale; i rapporti tra Stato e 
regioni; i diritti e i doveri costituzionali 
 

Inglese (max 250 battute) 
The course is aimed at offering a knowledge of the Italian constitution, its 
evolution and its main reforms; the form of governement; law sources; the relation 
beetwen State and Regions; the constitutional justice; constitutional rights and 
duties 

11. Testi di riferimento 

Un manuale a scelta tra: 
F. POLITI, Diritto pubblico, V ed., Torino, 2017 
C. PINELLI, Diritto pubblico, Il Mulino, 2018 
 
Per la preparazione dell’esame è necessaria inoltre la consultazione della 
Costituzione e delle leggi fondamentali di diritto pubblico. 
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12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Massimo 190  caratteri, spazi inclusi) 
Obiettivo del corso è consentire agli studenti una comprensione delle componenti 
fondamentali del diritto pubblico italiano e delle sue trasformazioni nel corso 
dell’esperienza repubblicana. 

Inglese Massimo 190 caratteri, spazi inclusi) 
The course has as a target the understanding of the of the essential of Italian public 
law and its trasformations 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Nessuno 

14. Metodi didattici 

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 
collaborare allo svolgimento di una lezione sul tema, o presentare elaborati da 
discutere in sede di esame. Verranno infine segnalate agli studenti iniziative 
scientifiche o culturali collegate alle tematiche affrontate. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
 
Orale. 
Nel corso delle lezioni, si valuterà l’opportunità di organizzare prove scritte 
facoltative per gli studenti frequentanti su parti del programma d’esame 

Inglese 
Oral test. 
A written test on parts of the textbook may be organized  

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. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  
Conoscenza delle linee principali della materia: storia costituzionale; principi 
fondamentali; fonti del diritto; organizzazione costituzionale e forma di governo; 
rapporti Italia-Ue; rapporti Stato, regioni ed enti locali; ordine giudiziario e 
giustizia costituzionale; diritti e doveri costituzionali. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di interpretazione della dottrina giuspubblicistica, delle fonti normative, 
della giurisprudenza, costituzionale e non. 

Autonomia di giudizio 
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della materia. 
 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Professore Associato di Istituzioni di Diritto pubblico (Giurisprudenza - “Sapienza”). 
Già professore aggregato di Diritto pubblico comparato dell'immigrazione e di Tutela 
dei diritti fondamentali (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Perugia), Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto pubblico comparato (Facoltà di 
Giurisprudenza - “Sapienza”). 
Ha svolto ricerche in materia di: immigrazione, emergenza e stati di necessità, storia 
costituzionale e del pensiero giuridico, diritto e letteratura, diritto coloniale, doveri 



 3 

costituzionali e principio di solidarietà; Presidente della Repubblica. 
Tra i principali lavori: Il dovere di difesa nell’esperienza costituzionale repubblicana, 
Napoli, 2017; La colonizzazione e il diritto costituzionale. Il contributo 
dell’esperienza coloniale alla costruzione del diritto pubblico italiano, Napoli, 2012; 
Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e 
prospettive europee, Napoli, Jovene, 2007. 
 

 
 

 


