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Corso di studi in Scienze strategiche e della sicurezza, classe di laurea L/DS 
Anno Accademico 2021/2022 

 

Insegnamento  Diritto costituzionale 

CFU 9 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

IUS 08 

Metodologia didattica Lezioni frontali 

Nr. ore di aula 54 

Nr. ore di studio autonomo 
Almeno 175 ore (alla condizione che sia uno studio intenso e 
privo di distrazioni) 

Nr. ore di laboratorio  

Mutuazione  

Annualità  I anno 

Periodo di svolgimento I semestre 

 

Docente E-mail Ruoloi SSD docente 

Giuseppina Barcellona giuseppina.barcellona@unikore.it PA IUS 09 

 

Propedeuticità  

Sede delle lezioni Facoltà di scienze economiche e giuridiche  

 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina Web del Corso di laurea 
https://unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni  
 

Obiettivi formativi 

ll                                                                                                                  
                                                                                              l organizzazione 
costituzionale dello Stato ital                                                                                         
dedicata alle fonti del diritto, ai criteri che presiedono alla composizione delle antinomie fra le fonti, all       
                                    ed agli strume                             garantita la tutela. 

 

Contenuti del Programma 

1. 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), Unione Europea (organi e 
relative funzioni)  

2. Fonti: teoria delle fonti del diritto (fonti atto, fonti fatto, fonti di produzione e di cognizione), le fonti 
                                                                                        europea (si richiede 
                                               UE                                                    
europee e fonti in terne)), antinomie fra fonti e criteri di composizione  

3. L                                         :               verno e Presidente della Repubblica 
(funzionamento e poteri)  

https://unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni
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4. I                        :                                                                                
della giustizia) e la giustizia costituzionale (teoria della giustizia costituzionale e modelli stranieri), la 
Corte costituzionale [composizione, funzionamento, funzioni, la tipologia delle sentenze (ordinanze, 
sentenze di accoglimento e rigetto)].  

5. Diritti fondamentali: libertà individuali, diritti politici, diritti sociali, libertà economiche 

 
 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

1.                        di comprensione: comprensione e conoscenza della teoria delle forme di 
                                                                                                         
                                                                           

2.                        di comprensione applicate:                              di comprendere le 
sentenze della Corte costituzionale, nonché                                                 
                                              

3. Autonomia di giudizio:                                                                       
costituzionali 

4.          comunicative:           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 

5.           di apprendere: acquisizione di un metodo che consenta di comprendere (ed esplicitare) la 
ratio cui si informano principi ed istituti costituzionali.  

 
 

Testi per lo studio della disciplina  

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 di R. Bin, Come si studia il diritto, ilMulino e, dello stesso Autore, Critica della 
teoria dei diritti, Franco Angeli, 2018  

Si consigli di affiancare lo studio del manuale alla lettura dei principali quotidiani e degli articoli pubblicati su 
www.lacostituzione.info. 

                                                                      “                                        R  B  ” 
disponibili su youtube 

Modalità di accertamento delle competenze  

L esame si svolge in forma orale ed avrà oggetto i contenuti del corso così come illustrati nel manuale di Diritto 
costituzionale e nel corso delle lezioni 
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  

http://www.lacostituzione.info/
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2.           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. 

 
 

Date di esame 

Le date di esame saranno pubblicate sulla pagina web del Corso di laurea  
https://unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami  

 

Modalità e orario di ricevimento 

Il ricevimento si svolgerà in presenza ed in modalità online, previo appuntamento preso via 
mail, nei giorni indicati sulla pagina web del corso di studi 

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

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

https://unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami

