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Prerequisiti  
Conoscenze, seppur basilari e scolastiche, di storia e filosofia. 
 

Propedeuticità 
Nessuna 
 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone l’obiettivo di far conoscere agli studenti le nozioni fondamentali del diritto costituzionale e dunque di far loro conoscere la teoria della forma di Stato 
e della forma di Governo, nonché l’organizzazione costituzionale dello Stato italiano (organi costituzionali e rispettivi poteri/funzioni). Particolare attenzione verrà 
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dedicata alle fonti del diritto, ai criteri che presiedono alla composizione delle antinomie fra le fonti, all’esame dei (principali) diritti e libertà ed agli strumenti attraverso i 
quali ne è garantita la tutela.   
 

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: comprensione e conoscenza della teoria delle forme di Stato e delle forme di Governo, delle fonti normative, 
dell’organizzazione costituzionale, dei diritti e degli strumenti giuridici che di quest’ultimi garantiscono la protezione. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: acquisizione della capacità di comprendere le sentenze della Corte costituzionale, nonché i criteri che 
presiedono all’interpretazione ed all’applicazione delle norme costituzionali. 
 
Autonomia di giudizio: comprensione dei nessi sistematici che uniscono l’insieme delle norme costituzionali 
 
Abilità comunicative: capacità di illustrare in modo chiaro ed esaustivo e con adeguata terminologia il significato delle regole costituzionali, la loro evoluzione ed i 
nessi che le legano 
 
Capacità di apprendere: acquisizione di un metodo che consenta di comprendere (ed esplicitare) la ratio cui si informano principi ed istituti costituzionali. 
 

Contenuti del corso 
A. Introduzione al diritto costituzionale: teoria della Costituzione, teoria della forma di stato e della forma di governo, le principali forme di stato e di governo 

(nascita ed evoluzione) 
B. Fonti: teoria delle fonti del diritto (fonti atto, fonti fatto, fonti di produzione e di cognizione), le fonti dell’ordinamento italiano (font i statali e fonti delle autonomie), 

le fonti dell’unione europea (cenni), antinomie fra fonti e criteri di composizione 
C. L’organizzazione costituzionale del potere: Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica (funzionamento e poteri) 
D. Il sistema delle garanzie: il potere giudiziario (cenni sui principi costituzionali e sull’organizzazione della giustizia) e la giustizia costituzionale (teoria della 

giustizia costituzionale e modelli stranieri), la Corte costituzionale [composizione, funzionamento, funzioni, la tipologia della sentenze (cenni)]. 
E. Diritti fondamentali: libertà individuali, diritti politici, diritti sociali e libertà economiche 

 



 

 

Testi adottati 
Testi principali:  
R. Bin G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli, ult. ed. 
Conoscenza del testo della Costituzione, degli atti normativi e delle sentenze della Corte costituzionale cui è fatto riferimento nel testo e durante le lezioni 
Si consiglia inoltre la lettura dei principali quotidiani e di www.lacostituzione.info 
 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Nessuno  
 
Testi di riferimento: 
 R. Bin, Come si studia il diritto, ilMulino 
 

Testi di approfondimento:  
R. Bin, Critica della teoria dei diritti, Franco Angeli, 2018. 

Modalità di accertamento delle competenze  
L’esame si svolge in forma orale. 
La valutazione della prova d’esame verrà effettuata sulla base dei seguenti tre criteri: 

1. Conoscenza dei principi e degli istituti del diritto costituzionale italiano  
2. Capacità di esporre in modo chiaro, esaustivo e con appropriata terminologia i contenuti del corso (teoria della forma di Stato e della forma di Governo, fonti 

del diritto, organizzazione dei poteri costituzionali, diritti e strumenti di tutela) 
3. Comprensione dei nessi che uniscono le diverse disposizioni costituzionali e della ratio che ad essi presiede.  

 
 

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://unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni 
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea  prima dell’inizio della sessione d’esami: 
https://unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami    
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Modalità e orari di ricevimento 
L’orario e le modalità del ricevimento sono indicate nella pagina docente 

 
 

Note 


