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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il Corso prevede lo studio e l’approfondimento della Carta costituzionale in ogni sua parte e fornisce
gli strumenti per comprendere il funzionamento del sistema costituzionale italiano e la sua
organizzazione.

PREREQUISITI

Trattandosi di un insegnamento propedeutico ad altri esami che lo studente sosterrà nel prosieguo

della sua carriera, non sono richiesti particolari prerequisiti di accesso; ciò tanto più, considerata la
collocazione del corso al secondo anno e, dunque, la tendenziale conoscenza degli istituti
fondamentali del diritto, soprattutto sul piano delle fonti.
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OBIETTIVI FORMATIVI

1. Conoscenze e comprensione

Lo studente apprenderà le conoscenze storiche relative alla genesi compromissoria della Carta
costituzionale, nonché il sistema delle libertà e dei diritti da essa stabiliti. Apprenderà anche tutto
ciò che concerne l’organizzazione costituzionale dello Stato.
2. Capacità di applicare conoscenze e comprensione

Si mira a favorire l’acquisizione dei profili applicativi della materia, in connessione con un

consapevole uso degli strumenti critici tipici della disciplina; in particolare una parte del corso è
rivolta alla giustizia costituzionale e alle tecniche attraverso cui la Corte costituzionale esercita le

sue funzioni, tra cui quella della risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato (o fra
Stato e Regioni) e quella del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

legge (in particolare attraverso il giudizio in via incidentale). In tal modo lo studente acquisirà la
capacità di affrontare e risolvere problemi con gli strumenti del diritto costituzionale.
3. Autonomia di giudizio

Con lo studio del diritto pubblico lo studente assumerà una capacita di riflessione sul sistema

costituzionale nel suo insieme, attraverso il fondamentale strumento dell’interpretazione, la quale
agisce su tre momenti: a) il dato positivo (processo logico, teleologico, analogico); b) il dato giuridico

(diritto scritto e regole non scritte, prassi, precedenti, convenzioni, usi, materiali in genere

variamente chiamati a porsi in rapporto con la scrittura); c) il dato politico-istituzionale (il sistema
dei partiti, la cultura politica, le teorie costituzionali dominanti, la struttura del processo

rappresentativo ed il connesso sistema elettorale, i caratteri del popolo reale, comportamenti tenuti
dai soggetti politici in genere e principalmente dai titolari degli organi costituzionali).

Inoltre, assumerà una capacita di riflessione anche sulla dimensione comunitaria ed internazionale
del diritto e sulla interazione tra fonti appartenenti a sistemi interagenti.
4. Abilità comunicative

Lo studente, attraverso il corso, apprenderà a comunicare in forma scritta e orale informazioni, idee,
problemi e soluzioni inerenti il diritto pubblico e costituzionale. Le capacità comunicative in oggetto

saranno stimolate attraverso lezioni frontali, comprendenti il coinvolgimento degli studenti al
termine di ognuna, nonché alla saltuaria lettura ed al commento dei principali quotidiani, al fine di

fare emergere impressioni personali e stimolare la capacità di sostenere una discussione
problematica sui problemi inerenti il diritto costituzionale.
5. Capacità di apprendimento

Attraverso il corso, lo studente approfondirà la comprensione di regole e istituti fondamentali del
diritto pubblico, nonché delle intime connessioni fra gli stessi, e dei problemi tuttora aperti in seno
alla disciplina. Su tale base lo studente acquisirà competenze e capacità critiche idonee a garantirgli

l’accesso a ulteriori approfondimenti teorico-pratici, nonché a sostenere i successivi esami di diritto
con un bagaglio culturale e tecnico-scientifico idoneo.
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METODI DIDATTICI

Il metodo didattico si svilupperà mediante:

- Lezioni frontali, in cui verranno affrontati gli argomenti del corso;

-Lettura e discussione delle sentenze della Corte costituzionale, onde valorizzare l’evoluzione
interpretativa di alcuni istituti e alcuni diritti della nostra Costituzione;

-Lettura di quotidiani, quali “quaderni di esercizi”, nonché occasione di approfondimento,
discussione e riflessione, in quanto strumenti utili per individuare avvenimenti, episodi di vita che

fungano da esempio e perciò utili per comprendere e spiegare tematiche oggetto di studio del
diritto pubblico, nonché applicazione del medesimo

- Seminari interni, in cui si approfondiranno i principali snodi problematici, anche di attualità, degli
argomenti scelti fra quelli considerati più importanti;

- Seminari esterni (anche a carattere interdisciplinare) con ospiti provenienti da altri atenei, in cui
verrà focalizzata l’attenzione su specifici argomenti di particolare interesse, al termine dei quali si
lascerà spazio agli interventi e alle questioni sollevate dagli studenti.

N. B. La modalità di erogazione della didattica potranno variare a seguito delle misure di
distanziamento sociale legate all'emergenza Covid-19

MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolge in forma orale.

L’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica: (i) conoscenza delle nozioni di parte generale; (ii)

conoscenza delle nozioni delle parti di approfondimento; (iii) padronanza del lessico proprio della
disciplina e capacità di argomentazione.

Il giudizio è formulato in base alla sottoposizione di alcuni quesiti al candidato, anche considerando
la capacità di esposizione appropriata alla materia.

N. B. La modalità d'esame potranno variare a seguito delle misure di distanziamento sociale legate
all'emergenza Covid-19.

APPELLI D'ESAME

29. 4. 2020; 27.5.2020 (codice Team: tjt883u)

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

Organizzazione dei poteri pubblici. – Lo Stato – Forme di Stato – Forme di governo –
L’organizzazione costituzionale in Italia - Regioni e governo locale – L’amministrazione pubblica –

Atti pubblici e tutela dei diritti – Fonti del diritto: nozioni generali – La Costituzione – Le fonti
dell’ordinamento italiano - Le fonti europee – Le fonti delle autonomie – Gli atti e i provvedimenti
amministrativi – Diritti e libertà – Giustizia costituzionale – Le riforme

TESTI DI RIFERIMENTO

R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, ult. ed.

P. CARETTI, U.DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, ult. ed.
A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, ult.ed.
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