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Oggetto del corso: il corso di DIRITTO COSTITUZIONALE I tratta sia dei principi generali
posti alla base della struttura dell’ordinamento giuridico – con particolare riferimento a
quello italiano – sia dell’approfondimento di ruolo e funzioni degli organi costituzionali,
mediante la definizione di alcuni concetti giuridici fondamentali – quali le nozioni di
“Stato”, “Costituzione”, “fonte del diritto”, etc. – e l’identificazione delle relative previsioni
contenute nella Costituzione repubblicana italiana.
Obiettivo del corso: fornire allo studente sia la base culturale dei concetti giuridici
fondamentali – in specie di quelli tipicamente riferibili all’ambito pubblicistico – quali
indispensabili strumenti di comprensione ed approfondimento generale del diritto, sia la
conoscenza della struttura e delle dinamiche istituzionali caratteristiche della Repubblica
italiana.
Programma:






Principi generali: definizione, elementi essenziali e tipi di “Costituzione”, “forme di
Stato” e “forme di governo”.
Il sistema delle fonti: le fonti dello Stato; le fonti “comunitarie”; le fonti delle
“autonomie”.
L’organizzazione dell’ordinamento costituzionale italiano: Governo, Parlamento,
Presidente della Repubblica, ordinamento giudiziario (composizione e funzioni).
L’ordinamento delle Autonomie Locali.
La giustizia costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali.

Esami: la valutazione si basa sull’esito di un colloquio orale con il docente ed i membri
della commissione esaminatrice sugli argomenti oggetto del programma. A tal fine la
commissione potrà riservarsi, altresì, di valutare la partecipazione ed il lavoro svolto dallo
studente nel corso delle lezioni, anche in esito ad eventuali prove scritte/tesine.
Testi per l’esame (nell’ultima edizione disponibile):
R. BIN e G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli.
In alternativa
F. TERESI, Le istituzioni repubblicane, Giappichelli o un qualsiasi altro manuale di diritto
costituzionale aggiornato all’ultima edizione.
Si consiglia altresì – anche ai fini dell’esame – l’uso di un Codice costituzionale.
Ricevimento: Lunedì, dopo la lezione.
Recapiti docente: dimaria@unipa.it; rdimaria@unikore.it

