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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso affronta, con un approccio comparatistico e, nello stesso tempo, con particolare riguardo

alla situazione italiana ed europea, i principali temi del diritto pubblico e pubblico comparato:
significato del diritto pubblico e, in specie, del diritto pubblico comparato, metodo della

comparazione, formanti, forme di Stato, diritti fondamentali, sistema delle fonti del diritto,
federalismo e regionalismo, forme di governo, sistemi elettorali, rapporto tra potere legislativo ed
esecutivo, potere giudiziario e giustizia costituzionale.

PREREQUISITI

Conoscenze di base sui fondamenti del costituzionalismo europeo e sulle vicende storiche che

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere il funzionamento e le

hanno preceduto la nascita della repubblica italiana

dinamiche dei sistemi costituzionali, in specie in relazione al concetto di democrazia, al rapporto
autorità-libertà (i diritti), alle caratteristiche della forma di governo. Si adotta una prospettiva

comparata e particolare attenzione è riservata all’ordinamento italiano ed ai principali stati europei.
L’insegnamento contribuisce alla formazione dello studente fornendogli le competenze di base per
l’area giuridica e gli strumenti idonei ad applicare il metodo comparativo.

METODI DIDATTICI

Sono previste, nella prima parte del corso:

Lezioni frontale con proiezione di slides e brain storming
Nella seconda parte del corso:

creazione di gruppi di studio, analisi dei testi normativi e di casi concreti, eventuale partecipazione a
seminari di approfondimento
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MODALITA' D'ESAME

Per gli studenti non frequentanti:

l'esame di profitto consisterà in una prova scritta il cui superamento condizionerà l'ammissione alla

prova orale. La prova di ammissione consisterà in un test a risposte multiple, predisposto dal
docente e da questi corretto sulla base di risposte predefinite.

La correzione seguirà immediatamente il test, dopo di che si passerà seduta stante alla prova orale
per gli studenti che hanno superato il test.

La prova orale verterà sui testi adottati e potrà migliorare di non oltre tre punti la valutazione della
prova scritta.

PROGRAMMA ESTESO

Il programma del corso comprend

1) Cenni sulla comparazione giuspubblicistica; 2) Le forme di stato; 3) Il modello democratico e la

classificazione delle forme di governo; 4) Gli aspetti tecnici dei sistemi elettorali; 5) Il rapporto

centroperiferia e la sua evoluzione; 6) Principali forme di Governo delle democrazie europee,
indirizzo politico tra Costituzione e effettività, tra Capi di Stato e di Governo; 7) Giustizia
costituzionale

TESTI DI RIFERIMENTO

A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 2016 (tutto)

P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, Diritto costituzionale comparato, Laterza, ult. ed (Tomo I: da
pag 5 a 54; da 108 a 222; Tomo II: da 775 a 803
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