
 

 
Facoltà di Scienze economiche e giuridiche 

Anno Accademico 2021/2022 
Corso di studi in Giurisprudenza, classe di laurea LMG-01 

 

Insegnamento  L’amministrazione dell’ordine pubblico e della sicurezza. 

CFU 8 (otto). 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

IUS/10. 

Metodologia didattica 
Lezioni frontali. Esercitazioni e laboratori. Materiale didattico 
integrativo. 

Nr. ore di aula 48 (quarantotto). 

Nr. ore di studio autonomo 200 (duecento). 

Nr. ore di laboratorio (da definire) 

Mutuazione NO. 

Annualità  secondo anno. 

Periodo di svolgimento II semestre. 

 

Docente E-mail Ruoloi SSD docente 

Roberto DI MARIA roberto.dimaria@unikore.it PO IUS/08 

   

Propedeuticità NO 

Sede delle lezioni Plesso della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche 

 

Moduli: NO 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 

 

Orario delle lezioni 

Giovedì, 14:30-17:30. 

Venerdì, 09:00-12:00. 

Obiettivi formativi 

Il corso di Amministrazione dell’ordine pubblico e della sicurezza intende fornire allo studente le 
conoscenze fondamentali inerenti al sistema italiano di tutela della pubblica sicurezza disposto 
nell’ordinamento giuridico, sotto il profilo sia della normativa (nazionale, regionale e locale) sia 
delle relative competenze amministrative. 

Al termine del Corso, lo studente dovrà essere in grado di focalizzare il quadro normativo di 
riferimento – distinguendo i principi di rango costituzionale, disposti a tutela delle libertà 
fondamentali, dalla normativa di rango primario e secondario – e di individuare puntualmente i 
soggetti dell’ordinamento responsabili della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché 
conoscere forma e contenuto dei relativi provvedimenti amministrativi. 

Contenuti del Programma 

- Principi generali: Il concetto giuridico di sicurezza pubblica; la tutela costituzionale delle 
libertà fondamentali. 

- Il sistema delle fonti: Costituzione, Testo Unico, Codice, regolamenti. 



 

- L’organizzazione dell’ordinamento e gli atti: le competenze in materia di tutela dell’ordine 
pubblico e della sicurezza a livello statale, regionale e locale; i provvedimenti di tutela 
dell’ordine pubblico e della sicurezza. 

- Autonomie territoriali e tutela della sicurezza: il Governo multilivello della sicurezza. 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: capacità interpretativa e comprensione del diritto. 
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: capacità di comprensione ed applicazione del diritto. 
3. Autonomia di giudizio: acquisizione degli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze giuridiche. 
4. Abilità comunicative: capacità di argomentazione giuridica; conoscenza del linguaggio giuridico. 
5. Capacità di apprendere: comprensione, rappresentazione e valutazione del diritto. 

Testi per lo studio della disciplina  

R. Ursi, La sicurezza pubblica, Il Mulino, 2022. 

Modalità di accertamento delle competenze  

Colloquio orale: l’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale, che si 
svolgerà alla fine del ciclo di lezioni e che comprenderà l’intero programma. 

Il Docente si riserva il diritto di somministrare, nel corso delle lezioni, delle prove di auto-
valutazione del livello di progressivo apprendimento della materia. 

Date di esame 

(da definire) 
 

Modalità e orario di ricevimento 

(da definire) 
                                                 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 

(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


