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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il Corso, nel delineare l’assetto istituzionale della Repubblica costituita dallo Stato e dalle

Autonomie territoriali, analizza le figure di vertice della organizzazione costituzionale, gli aspetti

problematici della vigente forma di governo italiana anche in relazione alle altre principali

democrazie e alla distribuzione delle funzioni fra i poteri pubblici. Particolare attenzione è, altresì,
conferita all’attualità dei temi costituzionali in evidenza nel dibattito sociale e politico del Paese.

PREREQUISITI

Conoscenza dei testi e delle letture suggeriti, richiami puntuali alla Costituzione, ai Regolamenti

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso affronta tematiche di metodo ed analisi utili alla conoscenza degli assetti di struttura e

parlamentari ed alle fonti normative sempre segnalate nella didattica frontale

funzioni del nostro impianto costituzionale, anche finalizzate ad un’utile ricaduta in prove
concorsuali e professionali.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, seminari e colloqui integrativi di approfondimento tematico di attualità, anche con

MODALITA' D'ESAME

L’esame orale si declina secondo le indicazioni qui considerate: colloquio sui temi affrontati a

ausilio di materiale fornito dal docente.

lezione, sia nelle analisi del programma con le conversazioni frontali svolte a lezione, sia con i

contributi di riflessione via via offerti agli studenti. Inoltre, si accerta e verifica la sistematica e il

linguaggio che lo studente presenta e soprattutto si dà rilievo al senso critico e “analitico” con i quali

gli studenti rispondono ai quesiti formulati. La valutazione finale sarà il risultato tanto della capacità
di riflessione e approfondimento delle nozioni recepite, e soprattutto il senso critico e analitico
dell’esposizione.

Il docente fornisce elenco dettagliato dei quesiti sui quali verte il colloquio orale.

NB: si precisa che, visto il DR 197/2020, per quanto riguarda la sessione straordinaria di aprile
2020, l'esame si svolgerà in modalità telematica, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
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APPELLI D'ESAME

16/09 Ore 13,30
30/09 Ore 13,30

12/10 ore 13.30 (sessione straordinaria)

SI AVVISANO GLI STUDENTI INTERESSATI CHE L'ESAME (in forma orale) SI TERRA' NELLO STUDIO

DEL DOCENTE, PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA (ECOTEKNE), EDIFICO R1, PRIMO
PIANO, STANZA 23.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Si ricorda che il testo della Costituzione italiana rappresenta un indispensabile “strumento” per lo

studio della materia, da portare a lezione (non vi è preferenza di edizione, eventualmente, può

leggersi: La Costituzione spiegata agli italiani, Edizioni Voilier, Maglie, 2018, ISBN 978-88-94200-041).

PROGRAMMA ESTESO

• L’identità nazionale italiana, i modelli di Stato e le forme di governo, oggi;
• Il Parlamento: organizzazione e funzioni;

• Il Presidente della Repubblica: garante, rappresentante dell'Unità nazionale e posizione super

partes;

• Il Governo della Repubblica: struttura e funzioni, Premiership e collegialità;
• La Corte costituzionale: il principio di legittimità costituzionale;
• Le autonomie territoriali e il Titolo V della Costituzione;

• Il potere diffuso, i fattori di crisi e conflitto, le questioni costituzionali aperte e gli aspetti

problematici della forma di governo italiana; il quadro comunitario.

TESTI DI RIFERIMENTO

1) E. Cuccodoro: Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale, Tre tomi:

I. La Costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2012 (ISBN 978-88-6342-314-3);

II. La custodia dell'Unità nazionale. Identità e coesione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 (ISBN 97888-6342-651-9);

III. Le discontinuità di crisi. Questioni costituzionali aperte, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016 (ISBN
978-88-9391-038-05):

2) E. Cuccodoro (cur.), Gli Impertinenti. Il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l’Italia di oggi, Edizioni
Voilier, Maglie, 2018/2020 (ISBN 978-88-94200-02-7);

3) R. Marzo (a cura di), Dinamiche costituzionali contemporanee. Sfide della complessità, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2019 (ISBN 978-88-9391-540-.
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