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Prerequisiti 
Conoscenza degli elementi essenziali di storia repubblicana e di educazione civica. Concetti di “Stato”, “cittadinanza”, “diritti” e “libertà”, “Costituzione repubblicana”. 

Propedeuticità 
Nessuna. 

Obiettivi formativi 
Fornire allo studente sia la base culturale dei concetti giuridici fondamentali – in specie di quelli tipicamente riferibili all’ambito pubblicistico – quali indispensabili 
strumenti di comprensione ed approfondimento generale del diritto, sia la conoscenza della struttura e delle dinamiche istituzionali caratteristiche della Repubblica 
italiana. 

A.A. Settore Scientifico Disciplinare CFU Insegnamento Ore di aula Mutuazione 
2018/19 IUS/08 Diritto costituzionale  15 Diritto costituzionale 90 (novanta) No 

Classe Corso di studi Tipologia di insegnamento Anno di corso e Periodo Sede delle lezioni 

 LMG/01 Giurisprudenza Magistrale Base I anno - annuale  
N° Modulo Nome Modulo Tipologia lezioni Ore Docente SSD docente Ruolo Interno Affidamento 

1 
 

Forme di Stato; 
Costituzione e fonti del 

diritto; giustizia 
costituzionale 

Lezioni frontali, 
esercitazioni in aula 

54 Roberto Di Maria IUS/08 PO Si Istituzionale 

2 Ordinamento 
costituzionale; diritti e 
libertà fondamentali 

Lezioni frontali, 
esercitazioni in aula 

36 Salvatore Curreri IUS/08 PA Si Istituzionale 



 
 

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 repubblicano italiano; 
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 pubblico. 
 
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 di esercitazione in aula. 

Testi fondamentali per lo studio della disciplina 
Si consiglia la adozione dei seguenti manuali: 
- R. BIN e G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, ult. ed. 
- S. CURRERI, Lezioni sui diritti fondamentali, Franco Angeli, 2018. 
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti: slide in Power-Point delle lezioni e dispense, disponibili sulle pagine-web personali dei docenti. Durante il corso è 
prevista la distribuzione settimanale di quotidiani per comprendere meglio il diritto alla luce della cronaca quotidiana e la cronaca quotidiana alla luce del diritto. 

Modalità di accertamento delle competenze 
Colloquio orale preceduto da un colloquio facoltativo di verifica intermedia al termine del I semestre. La votazione finale è ottenuta dalla media ponderata dei due 
colloqui: la prova di verifica intermedia ha un peso pari al 40% e la prova finale un peso del 60% rispetto al voto finale. 
Pertanto, l’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale, che si svolgerà alla fine del ciclo annuale di lezioni e che comprenderà l’intero 
programma. Al termine del I semestre si svolgeranno, in concomitanza con le date degli appelli della I sessione ordinaria di esami (c.d. “invernale”), dei colloqui di 
verifica intermedia – la partecipazione ai quali è, per gli studenti, facoltativa – per l’accertamento delle competenze e conoscenze fino ad allora maturate. Allorquando 



 
 

lo studente si avvalga di tale facoltà, la votazione finale sarà il frutto della media ponderata delle due prove, quella intermedia e quella finale, secondo il calcolo sopra 
illustrato. 

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

Modalità e orari di ricevimento 
Il giorno di ricevimento del Prof. Roberto Di Maria è il martedì, alle ore 12:00, presso lo studio del docente. 
Il giorno di ricevimento del Prof. Salvatore Curreri è il giovedì dalle ore 10 alle ore 12:00, presso lo studio del docente. 
 


