UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia aziendale”
a.a. 2016-2017
Bachelor Degree Programme: “Business administration and management”
(academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
SYLLABUS
DENOMINAZIONE: “Istituzioni di diritto pubblico”
SUBJECT TITLE: “Public Law”
SSD (Scientific area) IUS/09
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 2016-2017
Semestre (Semester): 1°
(dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016)
(from 15 September 2016 to 15 December 2016)
Propedeuticità (Prerequisites): nessuna (none)
Docente (Lecturer): Prof. Antonio Colavecchio

Obiettivi formativi: il corso ha la finalità di fornire la conoscenza dei concetti di base del diritto
pubblico italiano attraverso una attenta analisi della Costituzione italiana e dei principali istituti del
nostro ordinamento giuridico. Lo studio è inoltre condotto prendendo in considerazione
l’ordinamento internazionale e, in particolar modo, i rapporti tra l’ordinamento interno e quello
dell’Unione europea.
Objectives: the main aim of the course is to provide basic knowledge of the key concepts of Italian
public law through an in-depth analysis of the Italian Constitution and the major institutions of our
legal system. Classes will also consider the international legal system as well as the relation
between the European Union legal system and the national one.
Risultati d’apprendimento attesi: conoscenza della storia costituzionale dallo Statuto Albertino
alla Costituzione repubblicana; le forme di Stato e le forme di governo; la Costituzione e la sua
interpretazione; le fonti del diritto; i rapporti tra ordinamento nazionale ed europeo; il diritto
pubblico dell’informazione, con particolare riguardo alla disciplina radio-televisiva e alla tutela
giuridica di Internet.
Expected learning outcomes: knowledge of Italian Constitutional history, from the Albertine
Statute to the Republican Constitution; the forms of State and the forms of Government; the
Constitution and its interpretation; the sources of law; the relation between national and European
Union legal order; information public law, with particular attention to the broadcasting domain
and to the legal protection of the Internet.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 8; Ore (Hours): 64
Esercitazioni (Practical activities): nessuna (none)

Altre attività formative: gli studenti potranno essere coinvolti nella partecipazione a seminari o
convegni. Students may be invited to take part in seminars or conferences.
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Teaching method: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: esonero scritto (facoltativo) e esame orale
Examination method: written test (not mandatory) and oral exam
Programma dettagliato:
1° Modulo (2 CFU): storia costituzionale e trasformazioni delle istituzioni pubbliche, dallo Statuto
Albertino alla Costituzione repubblicana; le caratteristiche del fenomeno giuridico; il concetto di
ordinamento giuridico; lo Stato; le forme di Stato e le forme di governo; la Costituzione e la sua
interpretazione; le situazioni giuridiche soggettive; le fonti del diritto; i rapporti tra ordinamento
nazionale e ordinamento dell’Unione europea.
2° Modulo (2 CFU): il corpo elettorale; il Parlamento; il Governo; il Presidente della Repubblica; la
Corte costituzionale; il potere giudiziario.
3° Modulo (2 CFU): le Regioni e gli enti locali; la Pubblica Amministrazione; i diritti di libertà; i
diritti sociali e i doveri pubblici.
4° Modulo (2 CFU): diritto pubblico dell’informazione, con particolare riguardo alla disciplina
radio-televisiva e alla tutela giuridica di Internet.
Main Syllabus:
1st Module (2 Credits): constitutional history and transformation of public institutions, from the
Albertine Statute to the Republican Constitution; the characteristics of the legal phenomenon; the
concept of legal system; the State; the forms of State and the forms of Government; the Constitution
and its interpretation; the subjective legal situations; the sources of law; the relation between
national and European Union legal order.
2nd Module (2 Credits): the electorate; Parliament; the Government; the President of the Italian
Republic; the Constitutional Court; the judiciary.
3rd Module (2 Credits): the Regions and local bodies; the Public Administration; the right to
liberty; social rights and public duties.
4th Module (2 Credits): information public law, with particular attention to the broadcasting
domain and the legal protection of the Internet.

Testi consigliati (Recommended Textbooks):
• Parte generale (General section): A. BARBERA – C. FUSARO, Corso di diritto pubblico,
ultima edizione, Il Mulino, Bologna, 2016
• Parte speciale (Special section): A. CHIMENTI, L’ordinamento radiotelevisivo italiano,
Giappichelli, Torino, 2007.

Obblighi di frequenza: si raccomanda vivamente la frequenza del corso
Class attendance: strongly recommended
Possibili lingue straniere (Optional foreign languages): Inglese/English

UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT of ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “Economia”
a.a. 2016-2017
Bachelor Degree Programme: “Business administration and management”
(academic year 2016-2017)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
SYLLABUS
DENOMINAZIONE: “Istituzioni di diritto pubblico”
SUBJECT TITLE: “Public Law”
SSD (Scientific area) IUS/09
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year): 1°
Semestre (Semester): 2°
(da febbraio 2017 a maggio 2017)
Propedeuticità (Prerequisites): nessuna (none)
Docente (Lecturer): Prof. GIORGIO PELAGATTI

Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire un orientamento di base sull’ordinamento
costituzionale italiano, illustrandone i principi ispiratori e le modalità di organizzazione e di
funzionamento. Particolare attenzione è dedicata alla controversa nozione di “costituzione
economica”, allo scopo di evidenziare la dimensione istituzionale –nazionale ed europea- propria di
tutte le opzioni di politica economica.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere i principi fondamentali della
Costituzione italiana e la disciplina costituzionale degli organi esercitanti la funzione di indirizzo
politico. Dovrà, inoltre, orientarsi consapevolmente nella problematica relativa ai rapporti tra lo
Stato italiano e l’Unione europea.

Organizzazione didattica:
Lezioni ex cathedra : CFU …9…; Ore:72 ……..
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): lezioni frontali

Modalità di verifica dell’apprendimento: esercitazioni scritte ed esame finale orale
Programma dettagliato:

PARTE GENERALE:
Costituzione costituzionalismo
I principi fondamentali della Costituzione italiana
Lo Stato e le forme di Stato
Le forme di governo: organi costituzionali e funzione di indirizzo politico
Il corpo elettorale: referendum e sistemi elettorali
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica. La Corte costituzionale
La Magistratura
Le pubbliche amministrazioni. L’attività amministrativa
Le Regioni
Le fonti del diritto italiano
L’Unione europea: istituzioni e fonti
PARTE SPECIALE
Modelli di costituzione economica
La costituzione economica della Repubblica
Il lavoro nella Costituzione
L’iniziativa economica privata e il diritto di proprietà
I fallimenti del mercato e i correttivi costituzionali
Le tappe dell’integrazione della costituzione economica italiana nel diritto dell’UE

Testi consigliati:
F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. Ed.
G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam, 2015, pagg. 21-141.
Obblighi di frequenza: non previsti
PUBLIC LAW- TEACHING PROGRAMME (Summary)
Legal organization and modern society
Forms of state and forms of government
History and evolution of the Italian State
Fundamental principles of the Italian Constitution
Parliament, Government, President of the Republic
Sources of law
Courts and Constitutional Court
Public administration
Activities of public authorities
Reading List:
F. POLITI, Diritto pubblico, Giappichelli, ult. ed.
G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam 2015, pagg. 21-141.

