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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
Gli studenti, per lo più provenienti dall’Università di Catania, che devono integrare i tre crediti restanti per raggiungere i quindici previsti
complessivamente per il diritto costituzionale, devono presentare il seguente programma:
- I diritti fondamentali nella Costituzione italiana: quadro generale
- Il principio personalista (art. 2 Cost.)
- Il principio d’eguaglianza (art. 3 Cost.)
- Le libertà collettive (artt. 17, 18, 39, 49 Cost.)
- I diritti sociali
- I doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Testi adottati
S. CURRERI, Lezioni sui diritti fondamentali, edizione 2015 (pp. 17-30; 160-200; 258-358; 385-399; 469-494)
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. 87-145; 171-236; 449-582

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 un esame orale sul programma del corso

Date di esame
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
Il prof. Curreri riceve gli studenti ogni giovedì dalle 10 alle 12 presso la stanza n° 12 del “Sixty-four”

Note
Nessuna.

