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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio LMG1 

3. Anno di corso 2018/2019 

4. Insegnamento DIRITTO PUBBLICO GENERALE 

5. N. tot. ore 
insegnamento 72 

6. Settore 
scientifico-
disciplinare 
(SSD) 

 IUS09 

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

9 

8. Cognome e 
nome docente 
responsabile  

MONTELLA GIOVANNA 

9. Email da 
pubblicare sul 
web 

giovanna.montella@uniroma1.it 

10. Contenuti del 
corso 

Il corso è dedicato all'approfondimento dei grandi temi della teoria generale del diritto e 
dello Stato, nonché all’analisi delle problematiche che  collocano  il diritto pubblico, con 
particolare riguardo al diritto amministrativo tra particolarismo e universalismo giuridico. 
Inoltre, i grandi temi  della scienza giuridica, quali la definizione di diritto, l'utilitarismo, il 
diritto e la morale, la sovranità, la natura e la funzione del diritto, la natura del 
ragionamento giuridico e l'interpretazione dei testi normativi, il rapporto tra diritto, 
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potere, giustizia e democrazia, sono affrontati sulla scorta di scritti di grandi autori del 
passato tra i quali Austin, Bentham, Hobbes, Kelsen, Schmitt, Duguit e Hauriou ecc. 
Il corso è dedicato altresì ad un esame critico delle principali scuole del pensiero giuridico. 
Nel corso di tale esame, particolare attenzione viene prestata alle prospettive di queste 
scuole in relazione a temi di attualità come la disobbedienza civile e la difesa della 
democrazia. 
Infine, l’ultima parte del corso è dedicata all’esame critico della normativa e della 
giurisprudenza attuale sulla scorta di quanto in precedenza appreso. 

 
 

The course is dedicated to the deepening of the great themes of the general theory of law 
and of the State, as well as to the analysis of the problems that place public law, with 
particular regard to administrative law between particularism and legal universalism. 
Furthermore, the major issues of legal science, such as the definition of law, utilitarianism, 
law and morality, sovereignty, nature and the function of law, the nature of legal reasoning 
and the interpretation of normative texts, the relationship between law, power, justice and 
democracy, are faced on the basis of writings by great authors of the past including Austin, 
Bentham, Hobbes, Kelsen, Schmitt, Duguit and Hauriou  
The course is also dedicated to a critical examination of the main schools of legal thought. 
During this examination, particular attention is given to the prospects of these schools in 
relation to current issues such as civil disobedience and the defence of democracy. 
Finally, the last part of the course is dedicated to the critical examination of current 
legislation and jurisprudence on the basis of what was previously learned 

11. Testi di 
riferimento 

Giuseppe Morbidelli, Il diritto amministrativo fra particolarismo e universalismo, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2012 
John Austin, Delimitazione del campo della giurisprudenza, Bologna, Il Mulino, 1995 
Per gli studenti che vogliano studiare il testo di J.Austin in lingua originale:  
John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, J. Murray, London, 1832  
(http://www.koeblergerhard.de/Fontes/AustinJohnTheprovinceofjurisprudencedetermined1832.pdf) 
In alternativa al testo di J. Austin: 
Riccardo Guastini, La sintassi del diritto, G. Giappichelli, Torino, 2014; 
oppure 
Riccardo Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011 

 

12. Obiettivi 
formativi                            
Massimo 1900 
caratteri, spazi 
inclusi 

L’insegnamento mira a far conseguire agli studenti: 
1. approfondite conoscenze e nozioni metodologiche inerenti la teoria generale del diritto con 
particolare 
riguardo alle differenti modalità del ragionamento giuridico in sede di interpretazione di 
normativa e giurisprudenza; 
2. capacità di applicare la metodologia giuridica a situazioni pratiche relative al diritto 
vigente italiano, europeo e relativo ai differenti sistemi giuridici; 
3. la capacità di analizzare, interpretare ed intervenire con soluzioni all’interno di dibattiti di 
dottrina e giurisprudenza con autonomia di giudizio e critica; 
4. la capacità di trasmettere informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori 
specializzati e non specializzati; 
5. lo sviluppo di competenze e abilità adeguate e indispensabili per l’interpretazione e la 
valutazione della natura,  della struttura e delle funzioni in tema di organizzazione dei sistemi 
normativi e organizzazione dell’amministrazione dello Stato. 
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Teaching aims to make students achieve: 
1. In-depth knowledge and methodological notions concerning the general theory of law with 
particular 
regarding the different methods of legal reasoning in the interpretation of legislation and 
jurisprudence; 
2. ability to apply the legal methodology to practical situations related to the Italian, European 
law and related to the different legal systems; 
3. the ability to analyze, interpret and intervene with solutions within debates of doctrine and 
jurisprudence with independent judgment and criticism; 
4. the ability to transmit information, ideas, problems and solutions to interlocutors specialized 
and non-specialized; 
5. the development of adequate and indispensable skills and abilities for the interpretation and 
evaluation of the nature, structure and functions in terms of organization of the regulatory 
systems and organization of the administration of the State. 

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

È consigliabile aver superato l’esame di Istituzioni di diritto pubblico  

14. Metodi didattici Lezioni frontali (traditional lectures) 

15. Modalità di 
verifica 
dell’apprendim
ento 

Italiano: 
Prova scritta durante il corso ed esame orale finale 

  Inglese: 
written exam and oral exam  

16. Criteri per 
l’assegnazione 
dell’elaborato 
finale 

dimostrazione di un effettivo interesse per la materia 

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

1. approfondite conoscenze e nozioni metodologiche inerenti la teoria generale del diritto con 
particolare 
riguardo alle differenti modalità del ragionamento giuridico in sede di interpretazione di 
normativa e giurisprudenza; 
2. capacità di applicare la metodologia giuridica a situazioni pratiche relative al diritto 
vigente italiano, europeo e relativo ai differenti sistemi giuridici; 
3. la capacità di analizzare, interpretare ed intervenire con soluzioni all’interno di dibattiti di 
dottrina e giurisprudenza con autonomia di giudizio e critica; 
4. la capacità di trasmettere informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori 
specializzati e non specializzati; 
5. lo sviluppo di competenze e abilità adeguate e indispensabili per l’interpretazione e la 
valutazione della natura,  della struttura e delle funzioni in tema di organizzazione dei sistemi 
normativi e organizzazione dell’amministrazione dello Stato. 
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18. Breve 
curriculum del 
docente- Max 
1000 caratteri, 
spazi compresi 

 
Ricercatore confermato in diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.   
 
Professore aggregato presso Sapienza Università di Roma (Facoltà di Giurisprudenza e Lettere) di 
Roma per i seguenti corsi:   
 
- Diritto pubblico generale 
- Diritto pubblico comparato 
- Legislazione dei beni culturali  
- É membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto pubblico alle riunioni 
del quale prende regolarmente parte. 
- É membro del Consiglio didattico scientifico del Master Universitario di II livello di diritto 
dell’Ambiente istituito press oil dipartimento di Scienze giuridiche. 
- Partecipa in qualità di relatore agli incontri in forma seminariale organizzati nell'ambito del 
corso di dottorato. 
- É impegnata nell’esercizio delle attività didattiche presso la sezione diritto pubblico 
(Dipartimento di scienze giuridiche) al quale afferisce (esercitazioni, attività seminariale, 
collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea, partecipazione alle attività 
di formazione culturale degli studenti). Ha tenuto, lezioni,seminari ed esercitazioni sui seguenti 
temi : forme di Stato e forme di governo, comparazione tra giuristi tedeschi, francesi e italiani dalla 
metà dell’ottocento ai primi trenta anni del novecento, concetto di democrazia, strumenti di 
democrazia diretta, Costituzione e principi costituzionali, giustizia costituzionale, magistratura, 
sistemi elettorali, organizzazione amministrativa, giustizia amministrativa, diritto regionale, 
fondazioni , BCE, Unione europea, la comparazione di sistemi giuridici, il sistema delle fonti e 
l'interpretazione giuridica,le principali scuole del pensiero giuridico, gli strumenti di ricerca, lessico 
giuridico, il concetto di potere dello Stato,la laicità dello Stato, i conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato. 
 

 
 

 


