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Prerequisiti  
Conoscenza degli elementi essenziali di educazione civica. Concetti di “Pubblica amministrazione”, “Stato”, “Regione”, “Enti locali”, “diritti” e “libertà”, “Costituzione”. 

Propedeuticità 
Diritto costituzionale. 

Obiettivi formativi 

Fornire allo studente le basi della conoscenza dell’ordinamento giuridico italiano, per la parte inerente alla amministrazione dell’ordine pubblico e della sicurezza; 
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approfondire le competenze in materia come ripartite, nell’ambito della Pubblica Amministrazione, fra Stato ed Enti territoriali; rassegnare gli atti mediante i quali la 
Pubblica Amministrazione provvede a garantire ordine pubblico e sicurezza; analizzare il rapporto fra i diritti fondamentali, salvaguardati in Costituzione, e la tutela 
della sicurezza. 

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 e consapevolezza degli aspetti istituzionali ed organizzativi dell’ordinamento giuridico italiano in materia 
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; capacità interpretativa e di qualificazione giuridica; comprensione e padronanza delle categorie giuridiche e del 
sistema, con specifico riferimento agli ambiti normativi e disciplinari qualificanti del diritto amministrativo. 

- Conoscenza e capacità di comprensione applicate: capacità interpretativa, comprensione ed applicazione del diritto. 

- Autonomia di giudizio: acquisizione degli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze giuridiche. 

- Abilità comunicative: capacità di argomentazione giuridica; conoscenza del linguaggio giuridico. 

- Capacità di apprendere: comprensione, rappresentazione e valutazione del diritto. 

Contenuti del corso 
Lezioni frontali. Attività laboratoriale e seminariale. Argomenti: La Costituzione Repubblicana e la rinnovata tutela costituzionale dei diritti dell’uomo (artt. 13-22 Cost.); 
l’assetto istituzionale della sicurezza pubblica; i concetti di “ordine pubblico” e “sicurezza pubblica”; Po lizia amministrativa, di sicurezza e giudiziaria; le singole autorità 
di Pubblica Sicurezza (Direzione Investigativa Antimafia, Prefetto, Questore, Sindaco, Ufficiali e agenti di P.S.); le fonti normative (Testo Unico di Pubblica Sicurezza e 
leggi complementari); illecito amministrativo (l. 689/1981) e procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative; provvedimenti di Polizia (ordini, ordinanze di 
necessità ed urgenza, autorizzazioni); riconoscimento e identificazione (cenni su libera circolazione nell’U.E., diritti dello straniero, visto d’ingresso, titoli di soggiorno, 
permesso e contratto di soggiorno, ricongiungimento familiare, respingimento ed espulsione); sicurezza urbana. 

Testi adottati 

- A. A. BONFORTE, Manuale operativo di pubblica sicurezza, ultima edizione. 

- R. DI MARIA, C. NAPOLI e A. PERTICI, Manuale di diritto delle autonomie locali, Giappichelli, Torino, 2019 (i soli capitoli. I, II, IV e VI). 

In alternativa ad A. A. BONFORTE, Manuale operativo di pubblica sicurezza, ultima edizione, si suggerisce F. DEL GIUDICE (a cura di), Legislazione e ordinamento di 



 

 

pubblica sicurezza, edizioni Simone, Napoli, ultima edizione. 

 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
 

Slides in .ppw su argomenti monografici disponibili – dall’avvio del corso di lezioni – al seguente link: www.unikore.it/index.php/it/persone-ssds/docenti-
ssds/itemlist/category/2694-di-maria 
 

Modalità di accertamento delle competenze 
Colloquio orale. Nel corso delle lezioni il Docente si riserva di somministrare agli studenti test di autovalutazione della conoscenza della materia che, in ogni caso, non 
saranno considerati ai fini della valutazione finale degli apprendimenti. 

Orari di lezione e date di esame 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio delle lezioni: 
(https://www.unikore.it/index.php/it/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni)  
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea  prima dell’inizio della sessione d’esami: 
(https://www.unikore.it/index.php/it/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami)  
 

Modalità e orari di ricevimento 

Il giorno di ricevimento del Prof. Roberto Di Maria è il venerdì, alle ore 13:00, presso lo studio del docente. 

Note 
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