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Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà/Faculty Giurisprudenza 

2. Corso di studio/Study 
Programme MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG/01 

3. Anno di corso/ Year of the 
Course 2019-2020 

4. Insegnamento/Course DIRITTO COSTITUZIONALE 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare 
(SSD)  IUS/08 

7. N. tot. Crediti formativi 
universitari CFU / 
ECTS/Number of credits 

9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile /Teacher Luciani Massimo 

9. Email da pubblicare sul web massimo.luciani@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso/Syllabus 

(max 250 battute) 
Il corso toccherà i seguenti temi: 
- diritto, forza e potere; 
- lo Stato e la Costituzione; 
- teoria e prassi delle forme di governo. 

 

11. Testi di 
riferimento/Textbooks 

Per sostenere l’esame lo studente dovrà prepararsi sui seguenti testi: 
Parte generale. È richiesta la conoscenza delle nozioni già apprese 
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nello studio dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico. In particolare, 
saranno oggetto di esame le seguenti parti dei manuali già studiati:  
- I capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 per gli studenti che 
hanno sostenuto l’esame di Istituzioni di diritto pubblico optando per 
G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli. 
- I capp. I, II, IV, V (esclusi i parr. 6 e 7), VI, XI e XII per gli studenti 
che hanno sostenuto l’esame di Istituzioni di diritto pubblico optando 
per F. MODUGNO, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli. 
- Le corrispondenti parti degli altri manuali già studiati per la 
preparazione dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico per gli 
studenti provenienti da altra cattedra, Facoltà o Ateneo. 
Parte speciale. 
1) E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello 
Stato costituzionale democratico, Torino, Giappichelli; 
2) J. BRYCE, Costituzioni flessibili e rigide, Milano, Giuffrè; 
3) N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo nella storia del 
pensiero politico, Torino, Giappichelli. 
È altresì richiesta la conoscenza della normativa in materia di diritto 
costituzionale. A questo scopo lo studente potrà valersi del sito (ad 
accesso libero) Normattiva, di altri siti a pagamento o di una delle 
raccolte cartacee di testi normativi in commercio, a scelta. 
Sentenze e altro materiale di supporto per la preparazione dell’esame 
saranno reperibili sul sito http://elearning2.uniroma1.it/ secondo 
modalità indicate durante il corso. 
Nel corso dell’anno, inoltre, gli studenti frequentanti potranno 
partecipare ad attività interattive di approfondimento. 
 
 

12. Obiettivi formativi/Teaching 
Objectives                      
Massimo 1900 caratteri, spazi 
inclusi 

(Massimo 190  caratteri, spazi inclusi) 
Obiettivo del corso è l’acquisizione da parte degli studenti delle 
conoscenze necessarie a esaminare in chiave critica il diritto 
costituzionale, soprattutto nella prospettiva del rapporto fra diritto, 
forza e potere. 
A questo scopo, saranno segnalati i plurimi incroci fra il diritto 
costituzionale, la teoria politica, la storia e le molte altre discipline di 
rilievo per chi si accosta allo studio del primo. 

 

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

Propedeuticità: Istituzioni di diritto pubblico 
Prerequisiti: non vi sono prerequisiti particolari. 
 
 

14. Metodi didattici/Teaching 
Methods 

Alla didattica c.d. frontale faranno da supporto la piattaforma e-
learning della Sapienza e il coinvolgimento interattivo degli studenti 
frequentanti. 
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15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento/Assessm
ent Methods 

La verifica della preparazione sarà effettuata attraverso esame orale.  
Ai fini della valutazione finale verranno presi in considerazione i 
seguenti elementi: conoscenza delle nozioni rilevanti, capacità 
espositiva e di ragionamento critico, proprietà di linguaggio giuridico. 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Gli studenti interessati all’assegnazione della tesi di laurea dovranno 
chiederla con congruo anticipo (almeno un anno prima della sessione 
ipotizzata per la laurea). 
L’assegnazione formale della tesi avverrà solo a seguito di un 
colloquio individuale. 

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

Conoscenza e capacità di comprensione  
Acquisizione della conoscenza delle linee generali della materia e 
sviluppo delle capacità di memorizzazione e comprensione delle 
relative nozioni fondamentali. 

Conoscenze e capacità di comprensione applicate 
Acquisizione degli strumenti necessari per applicare le conoscenze e 
le capacità di comprensione conseguite nel contesto della vita civile 
e in quello professionale-lavorativo. 
Acquisizione del linguaggio tecnico-giuridico e di idonee capacità 
argomentative. 
Acquisizione di adeguate capacità ai fini della ricerca e della 
consultazione di materiale bibliografico, normativo e 
giurisprudenziale e per l’ulteriore sviluppo dell’apprendimento 
autonomo. 

Autonomia di giudizio 
Acquisizione dell’autonomia di giudizio necessaria a interpretare la 
dottrina e la giurisprudenza e ad affrontare criticamente gli aspetti 
problematici della materia. 

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

Massimo Luciani è professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma, 
“La Sapienza”. È stato Presidente dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti per il triennio 2015-2018. 
È stato insignito del “Premio Sandulli” 2017. 
È stato insignito, nel 2018, del titolo di Dottore honoris causa 
dell’Università di Aix-Marseille. 
È stato componente della Commissione governativa per le riforme 
costituzionali (2013), della Commissione incaricata di predisporre 
uno schema di progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario 
(2015), dell’Alta Corte di giustizia sportiva (2008).  
Fa parte della direzione o del comitato scientifico di numerose 
Riviste. 
Tra i suoi scritti vi sono volumi sulle libertà economiche, sulla 
giustizia costituzionale, sui sistemi elettorali e sul referendum; voci 
di enciclopedia sulle fonti del diritto, sulle forme di governo e 
sull’interpretazione; quasi quattrocento contributi allo studio delle 
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più diverse tematiche del diritto costituzionale e pubblico. 

 
 

 


