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1.- Argomento del Corso. 
Il Corso si articolerà in una parte generale e in una parte speciale. 
Nella parte generale saranno fornite le coordinate di orientamento per lo studio del 
diritto costituzionale. Saranno esaminate in prospettiva storica (attenta anche ai 
processi di c.d. “globalizzazione”) le principali categorie del diritto costituzionale 
(Stato, sovranità, potere, garanzia, etc.).  
Nella parte speciale si tratterà specificamente il tema delle garanzie nello Stato 
costituzionale di diritto, inquadrandolo entro le coordinate generali (storiche, in 
particolare) offerte nella parte precedente. In particolare, saranno esaminati i seguenti 
sottotemi: la differenza fra lo Stato di diritto e lo Stato costituzionale di diritto; la 
nozione di garanzia costituzionale; la garanzia politica e la garanzia giurisdizionale 
della Costituzione; il ruolo del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale 
in riferimento alla garanzia della Costituzione; la revisione costituzionale, il 
referendum e gli altri istituti costituzionali che parte della dottrina ha qualificato come 
“di garanzia”.  
 
2.- Inizio e orario del Corso. 
Le lezioni si terranno nel secondo semestre. Gli orari saranno comunicati non appena 
deliberati dalla Facoltà. 
 
3.- Scopo del Corso.  
Il Corso intende fornire agli studenti gli strumenti per la migliore preparazione delle 
prove di esame, ma nella consapevolezza critica degli argomenti studiati. E’ previsto il 
costante riferimento all’attualità normativa, sociale, politica ed economica, perché sia 
sempre chiara l’utilità anche immediata di quanto deve essere appreso. Saranno altresì 
fornite agli studenti le principali indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali per 
l’approfondimento dei temi trattati nel corso. 
 
4.- Esercitazioni. 
Il Corso sarà affiancato da esercitazioni pratiche e di approfondimento. Il programma 
sarà comunicato entro il mese di marzo 2019. 
Fermo restando il carattere volontario dell’impegno, gli studenti (individualmente o in 
piccoli gruppi) saranno chiamati ad esporre le loro riflessioni critiche su alcuni dei temi 
che saranno discussi a lezione. 
 
5.- Testi per la preparazione dell’esame. 
 Lo studente dovrà conoscere gli argomenti indicati al punto 1 e - comunque - tutti gli 
argomenti già studiati per l’esame di Istituzioni di diritto pubblico. La preparazione 
dovrà essere condotta sui seguenti testi: 
- A) Per la parte generale: il Manuale studiato per la preparazione dell’esame di 
Istituzioni di diritto pubblico. 
- B) Per la parte speciale: 
1) H. KELSEN, La giustizia costituzionale, trad. it. di C. Geraci, Milano, Giuffrè 
(ultima edizione disponibile);  
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2) C. SCHMITT, Il custode della costituzione, trad. it. di A. Caracciolo, Milano, 
Giuffrè, (ultima edizione disponibile);  
3) C.H. MCILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno, trad. it. di V. de Caprariis, 
Bologna, Il Mulino (ultima edizione disponibile). 
E’ indispensabile, in ogni caso, come per ogni materia giuridica, la diretta 
consultazione delle fonti normative. Qualunque raccolta di testi normativi del diritto 
pubblico o costituzionale, nell’ultima edizione disponibile, è idonea allo scopo (ad 
esempio, BASSANI e altri, Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, 
Milano, Giuffrè; P. COSTANZO, Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale 
italiano ed europeo, Torino, Giappichelli). 
 
6.- Prove di esame. 
Le date delle singole prove di esame saranno comunicate in via telematica tramite il 
servizio Infostud.  
Le prove si svolgeranno nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà. 
Per facilitare gli studenti, i prenotati a ciascun appello saranno suddivisi in gruppi per 
fasce orarie. La suddivisione sarà comunicata per posta elettronica ai prenotati, via 
Infostud, tramite affissione alla bacheca della Sezione di Diritto pubblico e via “E-
Learning” entro tre giorni dalla prova. 
 
7.- Ricevimento studenti. 
L’orario di ricevimento degli studenti, che si terrà presso la Sezione di Diritto pubblico 
- piano 1° -, sarà comunicato assieme agli orari delle lezioni. Gli studenti saranno 
sentiti nell’ordine del loro arrivo presso la Sezione. Il ricevimento in orari diversi sarà 
eventualmente possibile previa apposita richiesta. 
I contatti con gli studenti saranno tenuti tramite avvisi affissi alla bacheca della Sezione 
di Diritto pubblico e pubblicati sul “sito” della Facoltà e - se necessario - del 
Dipartimento di Scienze giuridiche, ma soprattutto via “E-Learning”. Si suggerisce 
vivamente agli studenti, dunque, di iscriversi a tale servizio. 
 
8.- Assegnazione delle tesi di laurea. 
 Potranno richiedere la tesi gli studenti che avranno dimostrato, nella carriera 
universitaria, attitudine allo studio del diritto pubblico e costituzionale. In via di 
principio, la tesi non sarà assegnata se lo studente dovrà ancora sostenere più di cinque 
prove di esame. L’assegnazione della tesi sarà subordinata alla disponibilità (non può 
essere superato il numero massimo di tesi che, per determinazione del Consiglio di 
Facoltà, ciascun docente può seguire). 


