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Prerequisiti
Il corso presuppone la conoscenza delle nozioni fondamentali su Fonti del diritto e Organizzazione dei pubblici poteri acquisite nel corso di Diritto costituzionale I.

Propedeuticità
Diritto costituzionale I

Obiettivi formativi
Rendere accessibili i temi del corso attraverso l’interazione tra lo studio della Parte Prima della Costituzione e il suo inveramento nella realtà
quotidiana, stimolando il senso critico degli studenti e rendendoli più consapevoli dei loro diritti e doveri

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: Conoscenza dei principi e dei diritti fondamentali sanciti nella Parte Prima della Costituzione nonché nella
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e nella Carta europea dei diritti dell’uomo
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Comprensione delle questioni applicative e interpretative relative alla tematica dei diritti fondamentali
grazie allo studio della giurisprudenza (ordinaria e costituzionale) e dei fatti d’attualità
Autonomia di giudizio: Capacità dello studente di mettere in connessione diritto e realtà quotidiana.
Abilità comunicative: Capacità dello studente di esporre in modo chiaro e sistematico le tematiche oggetto di studio.
Capacità di apprendere: Capacità dello studente di mettere in connessione lo studio con l’esperienza e la cronaca quotidiana.

Contenuti del corso
Lezioni frontali, abbinate alla lettura e al commento settimanale dei giornali.

Testi adottati
S. CURRERI, Lezioni sui diritti fondamentali, 2015, (solo da leggere le Considerazioni introduttive e cap. I Nozioni generali sui diritti fondamentali).
Il testo è reperibile solo presso la Libreria Minerva, Via Roma, 386 – Enna (alta) tel. 0935-501055.
oppure, in alternativa,
P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, III ed., Torino, Giappichelli, 2011, pp. XXX-602

Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Le slides delle lezioni sono volta per volta pubblicate nella pagina del docente sul sito dell’Ateneo
Nella pagina
Lezioni sui diritti fondamentali sono riportati aggiornamenti, testi normativi, sentenze, note, riflessioni, provocazioni, ecc. collegate al
tema della tutela dei diritti fondamentali.
Testi di riferimento:
Costituzione della Repubblica Italiana, Convenzione europea per i diritti dell’uomo, Carta europea dei diritti fondamentali, legislazione ordinaria in tema di
diritti fondamentali
Testi di approfondimento: Nessuno

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova scritta ed una successiva prova orale (il cui accesso è vincolato al superamento della prova scritta).
La valutazione della prova scritta è costituita da un giudizio di idoneità che consente l’accesso alla prova orale e concorre, in modo non necessariamente al 50%, alla
formulazione della valutazione complessiva
Riguardo alle prove scritte ed orali, lo studente ha due opzioni:
Opzione A
Tre prove scritte intermedie (facoltative, aperte a tutti: frequentanti e no), da svolgere in parallelo al Corso e corrispondenti alle sue tre parti: I.
Teoria generale sui diritti fondamentali – II. Principi fondamentali – III. Diritti e Libertà

Ogni prova scritta consiste in 10 domande a risposta multipla predisposte dal docente da svolgere in 15 minuti (3 punti per risposta esatta, -1,5 per risposta sbagliata; 0 per
risposta non data).
Il risultato della prova scritta sarà pubblicato nella pagina web del docente (http://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenzadocenti/itemlist/category/1693-prof-salvatore-curreri)
Per essere ammessi agli orali occorre ottenere complessivamente una media di almeno 18.

Esame orale unico su due delle tre parti del programma, tra cui obbligatoriamente quelle in cui si è ottenuto il peggior risultato (in caso di parità è lasciata libertà di scelta allo

studente). La prova orale si terrà possibilmente nello stesso giorno dell’esame scritto.
Chi vuole optare per l’Opzione A, deve darne comunicazione per mail entro il giorno precedente alla prima prova scritta intermedia.

Opzione B
Esame scritto preliminare complessivo svolto lo stesso giorno dell’esame orale (aperto a chi non ha svolto le tre prove scritte intermedie
facoltative o non vi ha ottenuto la sufficienza)
Ogni prova scritta consiste in 15 domande a risposta multipla predisposte dal docente da svolgere in 20 minuti (2 punti per risposta esatta, -1 per risposta sbagliata; 0 per risposta
non data: minimo 18)
Il risultato della prova scritta sarà reso immediatamente dopo il suo svolgimento.

Esame orale (possibilmente nello stesso giorno dell’esame scritto) sull’intero programma del corso.

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:
(http://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(http://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami)

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
(http://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1693-prof-salvatore-curreri)

Note
Nessuna.

