FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
Annualità
Corso di Laurea
Titolo della disciplina / CFU
Settore Scientifico Disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare i due settori)
Nome e cognome del docente
E-mail
Obiettivi formativi
Ordinamento e fonti (6 CFU)

I anno – I semestre
LMG/01 – Magistrale in Giurisprudenza
Diritto Costituzionale I – 9 CFU (6+3)
IUS/08
Roberto Di Maria (6 CFU) – Luca Pedullà (3 CFU)
roberto.dimaria@unikore.it - lpedulla@unikore.it
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.

Diritto parlamentare (3 CFU)

Abituare gli studenti a leggere il tessuto normativo del nostro Parlamento attraverso la sua
trama storica, coglierne l'odierna dimensione globale, specie nei suoi rapporti con l'U.E.,
in una visione (anche) comparatistica.

Prerequisiti (eventuali)

/

Contenuto del corso

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.
L’ordinamento delle Autonomie Locali.
La giustizia costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali.
La struttura del Parlamento, con particolare rilevanza alla riforma del bicameralismo
perfetto; Il funzionamento del Parlamento; Le funzioni del Parlamento; Parlamento e
Unione Europea; Il processo di bilancio tra Governo e Parlamento

Propedeuticità (eventuali)

/

Testi d’esame

Descrizione della verifica di profitto e
modalità di valutazione
Ricevimento studenti

R. Bin e G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli (ultima edizione disponibile)
Eventuali dispense saranno fornite dai docenti nel corso delle lezioni.
Morrone A., Diritti, principi e fonti del diritto. Saggi scelti, Bologna 2015.
Colloquio sugli argomenti oggetto del programma.
Roberto Di Maria, martedì, ore 13:00
Luca Pedullà, lunedì 14.30/15.30

