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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 Giurisprudenza (LMG 01) 

3. Anno di corso 2 

4. Insegnamento Diritto pubblico comparato (M-Z) 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS/21 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 

CFU / ECTS 
9 

8. Cognome e nome docente 

responsabile  
Di Martino Alessandra 

9. Email da pubblicare sul web alessandra.dimartino@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 

 

Il corso è dedicato all’approfondimento di alcuni dei principali temi del diritto 

pubblico comparato (tradizioni giuridiche, rappresentanza, democrazia e forme di 

governo, tutela dei diritti fondamentali) con particolare attenzione alle questioni di 

metodo e alla storia costituzionale.  

 

 

Inglese  (max 250 battute) 

 

The course will deal with some of the main topics of comparative constitutional 

law (legal traditions, representations, democracy and government, fundamental 

rights), with special attention to methodological issues and constitutional history. 

 

 

11. Testi di riferimento 
Un manuale a scelta fra G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi, Diritto 

pubblico comparato, 5a ed., Torino, Giappichelli, 2016 e A. Di Giovine, A. 
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Algostino, F. Longo, A. Mastromarino, Lezioni di diritto costituzionale comparato, 

Milano Firenze, Mondadori Le Monnier, 2017. 

P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, Giappichelli, 

2011. 

P. Ridola, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in 

prospettiva storico-comparativa, Giappichelli, Torino, 2018. 

Gli studenti frequentanti sostituiscono il manuale con M. Volpi, Libertà e autorità. 

La classificazione delle forme di stato e delle forme di governo, 6a ed., Torino, 

Giappichelli, 2016 (introduzione e cap. II) e con i materiali didattici distribuiti a 

lezione; nel volume P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, 

Torino, Giappichelli, 2011 è escluso il cap. I. 

 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Massimo 190  caratteri, spazi inclusi) 

 

Conoscenza approfondita dei problemi generali e delle radici storiche del diritto 

pubblico comparato; comprensione e contestualizzazione di questioni attuali del 

diritto pubblico comparato; assimilazione degli strumenti critici adeguati a una 

comunicazione scritta e orale delle conoscenze acquisite; appropriazione delle 

coordinate concettuali per inquadrare le problematiche costituzional-

comparatistiche nella futura vita lavorativa. 

Inglese Massimo 190 caratteri, spazi inclusi) 

 

In-depth comprehension of themes and roots of comparative constitutional law; 

studying of comparative law in the books and comparative law in action; learning 

of adequate critical instruments in order to communicate acquired knowledge in 

written and oral form and to put in context comparative issues in future working 

life. 

 

13. Prerequisiti                                            

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze  ad Es. conoscenza di 

lingue straniere o altro tipo di 

conoscenze 

Propedeuticità dell’esame di istituzioni di diritto pubblico;  

Importante la conoscenza degli istituti principali del diritto pubblico e 

costituzionale; 

Utile la conoscenza della storia costituzionale; 

Utile la conoscenza delle lingue straniere. 

14. Metodi didattici 
Lezione frontale con sollecitazione dinamica della partecipazione degli studenti; 

supporto informatico per la distribuzione di ulteriori materiali didattici. 

15. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 

Esame orale per la prova finale; prova intermedia scritta per gli studenti frequentanti 

(per la prova intermedia: durata di 2 ore circa; domande a risposta aperta). 

Inglese 

Final oral examination; intermediate written pre-examination for students who 

attend the course (intermediate pre-examination: duration around 2 hours; questions 

with open answer). 

16. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

Frequenza del corso e superamento dell’esame. 

 

17. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento – Max 1000 

caratteri, spazi compresi 

(espressi tramite i Descrittori di 

Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza avanzata degli argomenti trattati 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di interpretazione dei testi normativi, giurisprudenziali e dottrinali 
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  Autonomia di giudizio 

Capacità di discutere criticamente le questioni principali della materia. 

18. Breve curriculum del docente- 

Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Alessandra Di Martino è professoressa associata di Diritto pubblico comparato presso 

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Sapienza di Roma. Ha 

conseguito l’abilitazione nazionale a professore di I fascia in Diritto pubblico 

comparato e quella di II fascia in Diritto costituzionale. Ha conseguito un LL.M. in 

Diritto costituzionale tedesco ed europeo presso la Humboldt-Universität di Berlino 

ed è stata Visiting Scholar presso la Columbia University di New York. Ha tenuto 

corsi e moduli di insegnamento di Diritto pubblico comparato e di Diritto pubblico 

alla luce dell’esperienza europea nell’Università Sapienza, presso le Facoltà di 

Giurisprudenza e di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, e nell’Università 

di Siena. È autrice di monografie e saggi che riguardano, in prospettiva comparata, la 

storia costituzionale, il territorio, la giustizia costituzionale e l’argomentazione 

giuridica, i diritti fondamentali, la forma di governo, il costituzionalismo tra 

esperienze nazionali ed ordinamento europeo, il pensiero femminista e i diritti 

costituzionali. 

 

 

 

 

 


