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PREREQUISITI

Buona conoscenza dell'italiano scritto e orale

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione.
Acquisizione degli strumenti per la comprensione della struttura e delle
implicazioni del sistema costituzionale ed amministrativo italiano, con particolare
riguardo alle fonti del diritto del sistema costituzionale multilivello. Capacita' di
utilizzare il linguaggio giuridico proprio della disciplina.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione.
Capacita' di comprendere le interazioni che si realizzano tra gli organini
costituzionali e vari i livelli di governo sotto il profilo degli interessi e dei valori
sostanzialmente tutelati e protetti.
Autonomia di giudizio.
Essere in grado di valutare le conseguenze giuridicamente rilevanti di una
determinata azione od omissione di un organo costituzionale nazionale o di una
istituzione sopranazionale o globale.
Abilita' comunicative.
Capacita' di esporre anche ad una platea di non esperti in materie
giuspubblicistiche le dinamiche interistituzionali.
Capacita' d’apprendimento.
Capacita' di aggiornamento consultando pubblicazioni scientifiche relative al
diritto pubblico e alla giurisprudenza costituzionale. Capacita' di seguire,
utilizzando le conoscenze acquisite nel corso, master di secondo livello oppure
seminari specialistici nel settore del diritto costituzionale ed amministrativo.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova orale
30 – 30 e lode (eccellente): ottima conoscenza delle nozioni, ottima proprieta' di
linguaggio, buona capacita' critica
26-29 (molto buono): buona conoscenza delle nozioni, buona proprieta' di
linguaggio, adeguata capacita' critica
24-25 (buono): conoscenza adeguata delle principali nozioni, discreta proprieta'
di linguaggio, limitata capacita' critica
21-23 (soddisfacente): conoscenza solo delle principali nozioni, adeguata
proprieta' di linguaggio, scarsa capacita' critica
18-20 (sufficiente): minima conoscenza delle nozioni di base e del linguaggio
tecnico, assenza di capacita' critica
0 – 17 (insufficiente): assenza di conoscenza delle nozioni, insufficiente
proprieta' di linguaggio
OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone un duplice obbiettivo formativo. Rivolgendosi a studenti che
in larghissima misura avviano i loro studi in materie giuridiche anzitutto il corso
si propone di fornire conoscenze metodologiche nell'apprendimento dei temi e
dei problemi del diritto. In secondo luogo, il corso intende fornire solide
conoscenze di base in ordine ai caratteri del sistema costituzionale ed
amministrativo italiano, tenendo in particolare conto i processi di riforma
costituzionale e amministrativa dettati da scelte del legislatore nazionale e
dall'integrazione europea e globale.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali e prove in itinere

TESTI CONSIGLIATI

S. Cassese (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Milano, Giuffre, 2014, pp.
XVI-500.
S. Cassese e L. Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione, Bologna, il
Mullino, 2014.

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

Obiettivi del corso e sua articolazione

18

Costituzionalismo, forme di stato e di governo

18

Gli organi costituzionali. Il corpo elettorale. I sistemi elettorali. Il Parlamento. Il governo. Il Presidente della
Repubblica. La Corte costituzionale.

5

referendum e la democrazia diretta

4

Il potere giudiziario

4

Le regioni e i loro poteri

4

Le caratteristiche del diritto amministrativo

5

Le funzioni amministrative nello Stato del benessere

6

Il procedimento amministrativo: disciplina e scopi

6

L'organizzazione nel sistema amministrativo italiano

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

4

Il regime del provvedimento amministrativo

4

Introduzione alla giustizia amministrativa

ORE
4

Altro
Prove in itinere

