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PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
SYLLABUS
DENOMINAZIONE: “Istituzioni di diritto pubblico”
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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.

