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Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza

Anno accademico 2016/2017
Parte 1
• DOCENTE: Giancarlo Vallone
• Orario di ricevimento: in Presidenza, nei tre giorni di lezione, o prima o dopo l'orario delle lezioni. Nei
periodi in cui non c''è lezione, il ricevimento è fissato il martedì dalle 9 alle 13 sempre in
Presidenza.
• e-mail: giancarlo.vallone@unisalento.it

Anno Accademico 2016-2017
Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
Nome insegnamento: Storia delle Istituzioni politiche e parlamentari
8 CFU
Anno di Corso dell'insegnamento: III anno
Ambito disciplinare: Affine
SSD: SPS/03
Periodo lezioni: II semestre
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Didattica frontale, Materiali on line e dispense
on line
• Contenuti programma del corso: I concetti fondamentali della storia costituzionale occidentale. Il
potere esercitato per istituzioni. Il legame tra potere e società. La capacità di progresso e
modernità. La preesistenza delle volontà al potere: rivoluzione umanistica, critica politica,
assolutismo. Forme storiche del liberalismo teorico e pratico: contrattualismo, leggi fondamentali,
corpi intermedi, parlamentarismo. Letture da classici dal Seicento al Novecento.
• Testi adottati: M. Meriggi e L. Tedoldi, Storia delle istituzioni politiche – Dall’antico Regime all’era
globale, Roma, Carocci 2014, (escluso le pp. 37-58; 149-168; 195-218; 267-280); inoltre un testo a
scelta tra P.P. Portinaro, Stato, Bologna, il Mulino 1999 (o ediz. successive) e Ch. H. McIlwain,
Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, il Mulino, 1990 (o ed. successive). Per i frequentanti
M. Meriggi e L. Tedoldi, Storia delle istituzioni politiche – Dall’antico Regime all’era globale, Roma,
Carocci 2014, (pp. 11-35; 59-148) e Dispensa on line su “La costituzione mista” di G. Vallone.
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Parte 2
• Frequenza studenti: facoltativa
• Modalità didattiche: Didattica frontale, Materiali on line e dispense on line
• Lingua dell'insegnamento: ITALIANO
• Sede: LECCE
• Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
• Propedeuticità: Storia del diritto medievale e moderno
• Presentazione e obiettivi del corso : il corso intende formare lo studente nei concetti fondamentali
della storia costituzionale occidentale, ponendo al centro dell'attenzione i suoi tratti costanti
nell'esercizio del potere attraverso le istituzioni, nel rapporto tra comando e obbedienza e nella
costruzione dell'unità politica. Tra gli obiettivi è la produzione di consapevolezza del ruolo della
partecipazione. La frequenza alle lezioni fornirà criteri per l'esatto apprendimento dei nodi
tematici presenti nei testi di base.
• Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
• Descrizione dei metodi di accertamento: il colloquio orale costitutivo dell'esame valuterà il livello di
preparazione dello studente e dunque il grado apprendimento del programma raggiunto nello
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studio dei libri di testo e potenziato nella partecipazione alle lezioni, con rilievo della coerenza
interna di quanto appreso.

