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Obiettivi formativi e risultati di 
apprendimento attesi 

L’insegnamento si propone di offrire agli 
studenti la conoscenza della teoria 
dell’ordinamento giuridico, dei principali 
concetti della dogmatica dello Stato e dei 
fondamenti costituzionali del nostro 
ordinamento, con particolare attenzione allo 
studio degli organi costituzionali e dei poteri 
dello Stato, delle fonti del diritto e della giustizia 
costituzionale. Il corso seguirà un approccio 
attento alle più recenti novità istituzionali e ai 
temi più significativi del dibattito attuale. 
 
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in 
grado di: 

- cercare e riconoscere le norme 
giuridiche 

- definire le principali modalità con cui lo 
Stato si può organizzare e caratterizzare 

- orientarsi nella lettura e 
nell’interpretazione della Costituzione 
italiana 

- conoscere la tipologia e la forza delle 
fonti operanti nell’ordinamento 
giuridico italiano e risolvere gli 
eventuali conflitti tra le norme da esse 
prodotte, anche con riguardo ai rapporti 
con norme prodotte da altri ordinamenti 

- descrivere il funzionamento e l’attività 
degli organi costituzionali della 
Repubblica italiana 

- definire la pubblica amministrazione e 
conoscerne, in generale, le tipiche 
modalità d’azione, i loro caratteri e i loro 
possibili vizi 

- riconoscere gli organi giurisdizionali 
dell’ordinamento giuridico italiano e 
definire i principi costituzionali sulla 
tutela giurisdizionale 

- conoscere le funzioni della Corte 
costituzionale italiana e interpretare 
consapevolmente le sue pronunce 

- affrontare in modo consapevole e critico 
la risoluzione di questioni concernenti 
l’applicazione dei principali istituti del 
diritto pubblico italiano. 



Prerequisiti Il corso non prevede propedeuticità, né richiede 
il possesso di pregresse conoscenze giuridiche. 
 

Contenuti del corso L’ordinamento giuridico (2 lezioni) 
- Le regole e le norme giuridiche 
- La nozione di fonte del diritto e il 

sistema delle fonti 
- I rapporti tra fonti e tra norme 
- Le forme e le tecniche 

dell’interpretazione 
 
Lo Stato (4 lezioni) 

- Forme di stato e forme di governo; la 
Repubblica italiana 

- Gli elementi costitutivi dello Stato; in 
particolare, la cittadinanza 

- Stato-ordinamento e Stato-apparato 
 

Gli organi costituzionali (5 lezioni) 
- Il Parlamento 
- Il Governo 
- Il Presidente della Repubblica 
- Gli organi ausiliari 

 
Le fonti del diritto (11 lezioni) 

- La Costituzione e le altre fonti 
costituzionali 

- Il diritto nazionale, il diritto 
internazionale e il diritto dell’Unione 
europea 

- Le fonti ordinarie (statali e regionali) 
- Le fonti secondarie (statali, regionali e 

locali) e le consuetudini 
 
L’amministrazione (2 lezioni) 

- Pubblica amministrazione in senso 
soggettivo e oggettivo 

- Potere e interesse legittimo 
- Attività discrezionale, tecnico-

discrezionale e vincolata 
- Procedimento e provvedimento 

 
La magistratura (2 lezioni) 

- Le giurisdizioni e i loro rapporti; 
giurisdizioni nazionali e giustizia 
sovranazionale 

- I principi costituzionali sulla tutela 
giurisdizionale 

- Il CSM 
 

La giustizia costituzionale (4 lezioni) 



- Il controllo di costituzionalità (origini, 
funzioni e modelli) 

- La Corte costituzionale 
- Tipologia ed effetti delle sentenze della 

Corte costituzionale 
- I conflitti di attribuzione 

 
I diritti, le libertà e il principio di uguaglianza (2 
lezioni) 

- Il catalogo dei diritti 
- Il principio di uguaglianza 
- I diritti dei cittadini e i diritti degli 

stranieri 
 
Un quadro più dettagliato del programma e dei 
suoi contenuti, lezione per lezione, è disponibile 
online, nell’apposita piattaforma che verrà 
indicata all’inizio del corso. 
 

Metodi didattici utilizzati e attività di 
apprendimento richieste allo studente 

Il corso si articola in tre lezioni frontali alla 
settimana, secondo l’orario e il calendario 
pubblicati all’inizio del semestre. 
Durante le lezioni il docente si servirà di 
materiale didattico (slides, testi di legge, 
sentenze, saggi dottrinali etc.) che verrà di volta 
in volta specificamente indicato o messo a 
disposizione online, e la cui consultazione è 
particolarmente consigliata. Ad essa dovrà 
accompagnarsi lo studio dei testi consigliati. 
L’ultima lezione del corso ospiterà il contributo 
di un autorevole studioso delle materie 
giuspubblicistiche. 
Alle lezioni si affiancheranno specifiche 
esercitazioni (facoltative), volte 
all’approfondimento della parte speciale del 
programma, nonché un ciclo (facoltativo) di 
“Incontri di diritto pubblico”, di carattere 
seminariale, il cui programma sarà messo a 
disposizione all’inizio del corso. 
Si consiglia, altresì, la frequenza di uno dei due 
laboratori applicativi disponibili (“La 
condizione giuridica dello straniero” o “Lo 
status giuridico e le funzioni dei magistrati” o 
“Gli strumenti del lavoro giuridico” o “Diritto 
parlamentare e delle assemblee elettive”). 
Verranno, poi, segnalate, nel corso del semestre, 
altre iniziative seminariali. 
 

Metodi di accertamento e criteri di 
valutazione 

L’esame si svolgerà in forma orale e avrà lo 
scopo di verificare l’assimilazione dei contenuti 
del programma, così come trattati nei testi di 



riferimento per la parte generale e per la parte 
speciale.  
La prova orale, in particolare, è divisa in due 
parti: una caratterizzata da un approccio 
maggiormente nozionistico, volto a saggiare la 
conoscenza degli istituti oggetto del 
programma; la seconda contraddistinta da un 
dialogo critico, in cui misurare la capacità dello 
studente di orientarsi consapevolmente nelle 
principali questioni della disciplina. Il 
superamento positivo di entrambe le parti è in 
egual modo indispensabile ai fini del 
superamento dell’esame. 
 

Testi di riferimento e bibliografia consigliata PARTE GENERALE 
- G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, 
Cedam, Padova, u. ed. (nella sua interezza) 
PARTE SPECIALE 
- D. Florenzano, D. Borgonovo Re, F. Cortese, 
Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e 
principio di eguaglianza, Giappichelli, Torino, 
u. ed. (nella sua interezza) 
- N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale 
della magistratura, Zanichelli, Bologna-Roma, 
u. ed. (solo per i capitoli da 1 a 5) 
 
Oltre al necessario e approfondito studio di tali 
testi – che deve essere accompagnato sempre 
dalla consultazione e dallo studio diretto della 
Costituzione italiana – si consigliano le seguenti 
letture (facoltative): 
 
- G. Amato, F. Clementi, Forme di Stato e forme 
di governo, il Mulino, Bologna, 2012 (II ed.) 
- M. Barberis, Stato costituzionale. Sul nuovo 
costituzionalismo, Mucchi, Modena, 2012 
- G. Calabresi, Il mestiere di giudice. Pensieri di 
un accademico americano, il Mulino, Bologna, 
2014 
- M. Cammelli, Regioni e regionalismo 1948-
2013, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 
- S. Cassese, Territori e potere. Un nuovo ruolo 
per gli Stati?, il Mulino, Bologna, 2016 
- L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale, il 
Mulino, Bologna, 2016 
- D. Novacco, L’officina della Costituzione 
italiana 1943-1948, Feltrinelli, Milano, 2011 (II 
ed.) 
- G. Pino, Interpretazione e “crisi” delle fonti, 
Mucchi, Modena, 2014 

 


