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Prerequisiti
Nessuno

Propedeuticità
Aver sostenuto gli esami di diritto costituzionale 1 e 2.

Obiettivi formativi
Il corso mira a fornire una formazione di base nelle discipline giuscomparatistiche, con particolare riguardo alle esperienze dell’area mediterranea. Il corso, diviso in
due parti. La prima è dedicata ai fondamenti teorici e alle istituzioni del diritto pubblico occidentale, con particolare riguardo a gli ordinamenti europei. La seconda parte
è dedicata alle dinamiche giuspubblicistiche della civiltà islamica nel XXI secolo, con riferimento sia ai Paesi islamici dell’area mediterranea sia all’Islam d’Occidente.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: Capacità interpretativa, comprensione ed applicazione del diritto e della comparazione giuridica
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: capacita di applicare le conoscenze e le metodologie acquisite, per l’analisi è la valutazione di casi concreti
Autonomia di giudizio: capacità di elaborare giudizi autonomi, facendo un corretto uso del diritto positivo e delle metodologie comparatistiche
Abilità comunicative: capacità di comunicare in maniera chiara le proprie conoscenze e i propri giudizi, facendo chiarezza sulle premesse empiriche e metodologiche
Capacità di apprendere: capacità di analizzare eventi di attualità, utilizzando le conoscenze e le metodologie acquisite nel corso di studi
Contenuti del corso
Parte generale. Istituzioni di Diritto costituzionale comparato.
1. La comparazione nel diritto costituzionale: scienza e method. 2. Stato e Costituzione. 3. Il significato della Costituzione. 4. La formazione
della Costituzione. 5. I contenuti della Costituzione. 6. La protezione della Costituzione. 7. I cicli costituzionali. 8. La Forma di Stato. 9. La posizione
del cittadino nello Stato. 10. Le forme di governo
Parte speciale. Diritto pubblico dei Paesi islamici del Mediterraneo
1. Il diritto pubblico dell’Islam: fondamenti teorici e principali scuole. 2. Le tendenze fondamentali del pensiero giuridico islamico contemporaneo. 3.
Gli ordinamenti costituzionali del Nord Africa: a. Marocco, b. Algeria, c. Tunisia, d. Libia, e. Egitto.

Testi adottati
Testi principali: Parte generale: Giuseppe De Vergottini, diritto costituzionale comparato, Cedam, ultima edizione
*Parte speciale:
Ciro Sbailò, I Diritti di Dio. Le cinque sfide dell’Islam all’Occidente, Libreriauniversitaria.it, 2016

Materiale didattico a disposizione degli studenti: Agli studenti frequentanti sarà distribuito materiale esplicativo durante il corso, a supporto dell’attività
didattica.
Testi di riferimento: L. Pegoraro, Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo, Bonomia University Press, capp. I, II e III.

Testi di approfondimento: C. Sbailò, diritto pubblico dell’Islam mediterraneo, CEDAM

Modalità di accertamento delle competenze
Ai prevede un’unica priva orale. La prova orale si basa sull’intero programma del corso ed ha quale punto di riferimento i dj testi principali indicati ed eventuale
materiale prodotto o distribuito nell’ambito del corso, previo accordo tra il docente e gli studenti.
Il docente, indicativamente entro 3-4 giorni, pubblicherà gli esiti della prova scritta con l’elenco degli studenti ammessi alla prova orale.
Il corso prevede una prova scritta di autovalutazione per gli studenti che facciano richiesta, da svolgersi di norma dopo lo svolgimento di tre quarti delle ore del corso.
La prova non costituisce elemento di valutazione durante l’esame finale.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
Vedi Calendario delle lezioni
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami)

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php

Note
Nessuna.

