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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 Laurea magistrale 

3. Anno di corso Secondo  

4. Insegnamento Diritto costituzionale 

5. N. tot. ore insegnamento sessanta 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  SSD IUS09 

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

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Pinelli Cesare 

9. Email da pubblicare sul web cesare.pinelli@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Il Corso sarà articolato in due parti. 
La prima sarà dedicata ai diritti fondamentali riconosciuti nella Costituzione, come 
interpretati dalla Corte costituzionale.  
La seconda riguarderà la giurisdizione, comune e costituzionale, il processo 
costituzionale e l'interpretazione. 

The Course will be articulated in two parts. 
The first is devoted to fundamental rights as recognized by the Italian Constitution 
and as interpreted by national and European courts. 
The second concerns ordinary and constitutional jurisdiction, to the constitutional 
and administrative trial, to European courts and to interpretation.  

 

11. Testi di riferimento C.Pinelli, Diritto pubblico, il Mulino, 2018, Cap. X della Parte II e Parte III 
G.Amato, Corte costituzionale e Corti europee, il Mulino, 2015  

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

 
Italiano Lo studente dovrebbe maturare una conoscenza 
sufficientemente adeguata dei  principi base del costituzionalismo, con 
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particolare riguardo ai diritti fondamentali e alle relative garanzie 
costituzionali   
    

 

 
Inglese The student should reach a sufficient awareness of 
constitutionalism’s basic principles, including fundamental rights and 
the respective constitutional guarantees 

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

no 

14. Metodi didattici  Insegnamento frontale e test scritti durante l’anno 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
.            I test scritti condotti a metà e a fine corso tendono a verificare 
la capacità di apprendimento dello studente e di insegnamento del 
docente  
 Inglese 

 Two written texts will take place during the course and at the 
end of the course with a view to realize whether and to what extent the 
student has reached an apprehension of the subject, and the 
correspondent teacher’s capacity     
 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale no 

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

Conoscenza e capacità di comprensione Obiettivo principale 
. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione Obiettivo secondario 
 
. 
Autonomia di giudizio Obiettivo principale concorrente 
 

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

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto 
costituzionale. Membro della Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali (2000-2002), di Commissioni ministeriali, del 
Comitato esecutivo della International Association of 
Constitutional Law (2003-2010).  Direttore di  Diritto 
pubblico e Caporedattore della Rivista Italiana per le 
Scienze giuridiche. 
Autore di alcune centinaia di saggi, articoli e note a 
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sentenza, di oltre trenta saggi in inglese e di altri in 
francese, spagnolo, portoghese e tedesco, e delle seguenti 
monografie: Costituzione rigida e Costituzione flessibile 
nel pensiero dei Costituenti italiani, Giuffrè, 1981; 
Discipline e controlli sulla democrazia interna dei partiti, 
CEDAM, 1984; Costituzione e principio di esclusività. I. 
Percorsi scientifici, Giuffré, 1990; Mercati, 
amministrazioni e autonomie territoriali, Giappichelli, 
1999; Il momento della scrittura. Contributo al dibattito 
sulla Costituzione europea, Il Mulino, 2002; Forme di Stato 
e forme di governo. Corso di diritto costituzionale 
comparato, Jovene, 2006, II ed. 2009; Nel lungo andare. 
Una Costituzione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti 
1985-2011, Editoriale Scientifica, 2012; Saggi sulla V 
Repubblica (1978-2009), Editoriale Scientifica, 2013 
 

 
 

 


