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DOCENTE: Prof.ssa DANIELA FERRARA
PREREQUISITI

Conoscenza basilare del sistema costituzionale italiano e attenzione costante,
anche attraverso i mezzi di comunicazione, alle dinamiche che coinvolgono i
temi principali del diritto pubblico

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione
Conoscenza approfondita delle fonti giuridiche dell’ordinamento italiano ed
europeo, nonche' dell’organizzazione costituzionale italiana, con riferimento alla
forma di governo parlamentare e agli organi costituzionali Governo, Parlamento
e Presidente della Repubblica.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione
Capacita' di comprendere il sistema politico italiano ed europeo e le relative
dinamiche.
Autonomia di giudizio
Capacita' di valutare consapevolmente, utilizzando le conoscenze giuridiche
acquisite, la realta' socio-politica ed economica circostante con capacita' critica.
Abilita' comunicative
Acquisizione di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato.
Capacita' d’apprendimento
Capacita' di aggiornamento attraverso la consultazione della Gazzetta Ufficiale,
italiana ed europea
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova orale: risposta a minimo due/tre domande su tutte le parti oggetto del
programma, con riferimento ai testi consigliati. Il voto e' espresso in 30/30 e la
soglia della sufficienza sara' raggiunta quando lo studente mostri conoscenza e
comprensione degli argomenti almeno nelle linee generali, dimostrando di
possedere capacita' espositive e argomentative adeguate.
Verifica intermedia: prova scritta
OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisizione di una visione approfondita e complessiva del sistema politico
italiano e comprensione delle dinamiche coinvolte nel meccanismo di
democrazia rappresentativa, nel quadro piu' ampio dell’Unione Europea,
nonche' acquisizione di un quadro generale sui principi e sugli istituti
fondamentali del diritto amministrativo, anche alla luce delle recenti riforme di
cui sono stati oggetto l'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione
e comprensione delle dinamiche coinvolte nel procedimento amministrativo e
degli atti decisionali che ne segnano la conclusione.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni

TESTI CONSIGLIATI

R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, G.GIAPPICHELLI EDITORE,
ultima edizione
per approfondimenti di diritto amministrativo:
G. CORSO, Manuale di Diritto Amministrativo, G.GIAPPICHELLI EDITORE,
ultima edizione

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

4

Forme di Stato e forme di Governo

16

L’organizzazione costituzionale in Italia: la forma di governo parlamentare, il Governo, il Parlamento, il
Presidente della Repubblica

4

Regioni ed enti locali: strumenti di raccordo e forma di governo

10

Le fonti del diritto: la Costituzione, le leggi, gli atti normativi del Governo, le fonti comunitarie, le fonti delle
autonomie

4

Diritti e liberta

8

La giustizia costituzionale

6

Principi costituzionali in materia di organizzazione e azione della pubblica amministrazione

12

Organizzazione della pubblica amministrazione a livello centrale, regionale e locale: i Ministeri, le Regioni e gli
Enti locali

4

La Costituzione economica. Societa' pubbliche e Autorita' amministrative indipendenti

12

Procedimento amministrativo: fasi del procedimento, responsabile del procedimento, principio del
contraddittorio e principio di trasparenza

4

La giustizia amministrativa

