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1.- Argomento del Corso. 
Il corso avrà contenuto essenzialmente istituzionale. I temi trattati saranno i seguenti: 
- Il diritto e il diritto pubblico. 
- Rapporti giuridici, rapporti economici, rapporti sociali. 
- Lo Stato e la Costituzione. Concetto e profili storici. Le forme di Stato. 
- Il popolo e la cittadinanza. 
- La sovranità. Democrazia e rappresentanza politica.  
- Il territorio. 
- I rapporti tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento internazionale. 
- L’ordinamento comunitario. 
- Le fonti del diritto. Il concetto di norma giuridica. L’interpretazione. 
- Il concetto di organo costituzionale. 
- Le forme di governo. 
- Il Parlamento. 
- I sistemi elettorali.  
- Il Governo. 
- Il Presidente della Repubblica. 
- La Corte costituzionale. 
- Gli organi di rilievo costituzionale. 
- La magistratura. 
- I princìpi costituzionali in materia di pubblica amministrazione. 
- Gli atti amministrativi. 
- I mezzi dell’attività amministrativa. 
- La giustizia amministrativa 
- Le autorità indipendenti. 
- Le autonomie territoriali. 
- Le autonomie funzionali. 
- I partiti politici. 
- I sindacati. 
- I diritti e i doveri fondamentali. 
 
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 e politica, 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. 
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Il Corso è 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. La preparazione dovrà 
essere condotta su uno dei seguenti testi: 
- G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli (nell’ultima edizione 
disponibile), 
oppure 
 - F. MODUGNO, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli (nell’ultima edizione 
disponibile). 
  
E’ indispensabile, comunque, la diretta conoscenza delle fonti. 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. 
 Possono richiedere la tesi gli studenti che hanno dimostrato, nella carriera 
universitaria, attitudine allo studio del diritto pubblico e costituzionale. In via di 
principio, la tesi non può essere assegnata se lo studente deve ancora sostenere più di 
cinque prove di esame. L’assegnazione della tesi è subordinata alla disponibilità (non 
può essere superato il numero massimo di tesi che, per determinazione del Consiglio di 
Facoltà, ciascun docente può seguire). 


