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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 

L’obiettivo del Corso è di offrire agli studenti una trattazione di base sul diritto 

costituzionale italiano ed alcune nozioni fondamentali sul diritto amministrativo.  
I due diversi insegnamenti costituiscono, secondo una classica partizione, le materie 
portanti della disciplina di studio chiamata diritto pubblico, che comprende al suo 

interno anche materie come il diritto penale, il diritto tributario, il diritto ecclesiastico. 
Trattandosi di un Corso del primo anno, erogato nel primo semestre, appare molto 

importante valorizzare le finalità di formazione culturale della materia, che risulta del 
tutto nuova per una parte degli studenti o che comunque, all’interno delle competenze 
acquisite nella Scuola media superiore, mostra diversi livelli di approfondimento. Lo 

studente al termine del Corso dovrà conoscere il contenuto fondamentale della 
Costituzione italiana, i meccanismi di funzionamento della forma di governo del nostro 

Paese, all’interno della forma di Stato democratica, il sistema delle fonti normative, il 
catalogo dei diritti e le forme di tutela giurisdizionale, con una piena comprensione 
delle dinamiche giuridiche e politiche che regolano concretamente l’assetto delle 

esperienze costituzionali contemporanee. 
 

Prerequisiti 
Non sono richiesti specifici prerequisiti.  
 
Contenuti e programma del corso 

Il programma del Corso si suddivide in una parte riguardante l’organizzazione dei 
pubblici poteri ed una parte relativa, invece, agli atti pubblici e alla tutela dei diritti. 
Nella prima parte del Corso si esamineranno tra l’altro i seguenti argomenti: il potere 

politico e lo Stato; la genesi dello Stato (gli Stati nazionali); la sovranità; gli elementi 
costitutivi dello Stato; le forme di Stato e la loro evoluzione storica; dallo Stato 

liberale allo Stato di democrazia sociale; la rappresentanza politica; il principio della 
separazione dei poteri; le regole di maggioranza; le forme di governo; il governo 
costituzionale puro; il governo parlamentare; il governo presidenziale; il governo 

semipresidenziale; il governo direttoriale; i sistemi elettorali; l’organizzazione 
costituzionale italiana e le dinamiche della sua forma di governo; il Governo; il 

Parlamento; il Presidente della Repubblica; Regioni e governo locale (cenni).  
Nella seconda parte del Corso si esamineranno tra l’altro i seguenti argomenti: le fonti 
del diritto; fonti di produzione e di cognizione; fonti atto e fonti fatto; i criteri che 

risolvono le antinomie tra le fonti; la riserva di legge e il principio di legalità; esame 
delle fonti del diritto; la Costituzione; Costituzione e potere costituente; Costituzioni 

rigide e flessibili; le fonti dell’ordinamento italiano; Costituzione e leggi costituzionali e 
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di revisione costituzionale; la legge formale del parlamento; leggi rinforzate e fonti 
atipiche (cenni); legge delega e decreto legislativo; decreto legge; fonti secondarie; il 
referendum abrogativo come fonte del diritto; le fonti comunitarie (cenni); le fonti 

delle autonomie (specie il diritto regionale: statuti e leggi regionali); la pubblica 
amministrazione; atti e provvedimenti amministrativi (cenni); la sistematica dei diritti 

di libertà nella Costituzione italiana; esame delle singole libertà; la tutela 
giurisdizionale e il ruolo del potere giudiziario; la Corte costituzionale e il sistema di 
giustizia costituzionale italiano; la Corte costituzionale nella forma di governo.  
 
Tipologia delle attività didattiche 

Il Corso si articola su 60 ore di lezioni frontali, a cui potrà accompagnarsi un massimo 
di 10 ore di seminari di ripasso e di esercitazioni, curati dai collaboratori della 

cattedra. 
 

Testi e materiale didattico  
 

Trattandosi di un Corso di base di Diritto pubblico, qualsiasi manuale di Istituzioni di 
diritto pubblico o di Diritto pubblico, di livello universitario, purché aggiornato può 
essere utilizzato proficuamente per la preparazione dell’esame. 

Tuttavia il testo particolarmente consigliato, seguito anche dal docente 
nell’impostazione delle lezioni, è R. Bin. G. Pitruzzella, Diritto pubblico, X edizione 

2012 (potrebbe essere pubblicata un’edizione 2013), Giappichelli, Torino, 2012. 
 
In alternativa, tra gli altri: 

 
P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 2012. 

  
M. D’Amico, G. D’Elia, Diritto costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2012, da integrare 
con i seguenti testi: P. CALAMANDREI, Lo Stato siamo noi, Chiarelettere, Instant Book, 

Milano, 2011, e N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, ET Saggi, Torino, 2005, nelle 
parti comprese tra pag. VII a pag. 85; pag. 230 e pag. 266. 

 
G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna, XIV edizione, 2012.   
 

E’ richiesta inoltre la conoscenza della Costituzione italiana nel testo vigente (v. ad 
esempio il testo curato da M. Siclari, La Costituzione della Repubblica italiana nel testo 

vigente, Roma, Aracne Editrice, ultima edizione). 
 

Durante il Corso potranno essere messe a disposizione dello studente, sul sito e-
learning, slides ed eventuali altri sussidi didattici, legati in particolare alle attività 
seminariali e di esercitazione. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

 
Nei due appelli di fine Corso (gennaio-febbraio 2014), l’esame sarà scritto (test e/o 

domande aperte) con un orale integrativo obbligatorio per gli studenti particolarmente 
meritevoli. Nel mese di novembre 2013, si svolgerà una prova parziale scritta 
facoltativa, basata su test a risposta multipla e/o domande aperte, il cui superamento 

con esito positivo esonererà lo studente dalla preparazione di una parte del 
programma, negli appelli di gennaio e febbraio 2014. L’esito della prova parziale farà 

media ponderata con il secondo parziale, corrispondente all’esame finale di gennaio e 
febbraio 2014. 
Negli appelli successivi l'esame si svolgerà in forma orale. 



Per gli studenti di lingua straniera, su loro richiesta, l’esame, già nei primi due appelli, 
potrà consistere in una prova orale. 
Per gli studenti della laurea quadriennale che devono sostenere ancora l’esame di 

Istituzioni di diritto pubblico e per gli studenti che devono integrare crediti, dalla 
vecchia laurea triennale, l'esame è sempre orale. 
 
Orario di ricevimento 

Il prof. Giorgio Grasso riceve abitualmente il lunedì mattina, dalle ore 9 alle ore 11, 
salva diversa indicazione dalla Home Page di Ateneo del docente. 
 

Calendario delle attività didattiche  
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Goals and Learning outcomes  
The objective of the course is to provide students with a basic knowledge of the Italian 

constitutional law and some basic features on administrative law. 
At the end of the course, students will know the basic content of Italian Constitution, 

the “working modes” of Italian form of government, the legal sources system, the 
rights catalogue and the forms of legal protection. 
 

Prerequisites  
None. 
 
Course Content  
The course program is divided into two parts. 
The first part of the course will consider, among other things, the following topics: the 

political power and the State, the birth of the State, the elements of the State, the 
forms of State and their historical evolution, the principle of political representation, 
the principle of separation of powers, the majority rules, the forms of government 

(constitutional government; parliamentary government, presidential government and 
semi-presidential government), the government conducting; the electoral systems, 

the Italian Constitutional organization (the Government, the Parliament, the President 
of the Republic, Regions and local government and the public administration). 
The second part of the course will consider, among other things, the following topics: 

the sources of law, the criteria that resolve contradictions among sources, the 
Constitution, the Constitution and constitutional power; the Italian Constitution, the 

formal law of Parliament, the delegated legislation and the decree-law; the secondary 
sources and the referendum as a source of law, the EU sources; the sources of local 
authorities; the system of human rights protection in the Italian Constitution, dealing 

with individual liberty, the judicial protection and the role of the judicial power, the 
constitutional Court and the Italian constitutional system of justice.  
 
Mode of Delivery  
The course will consist in 60 hours of frontal lectures. It could also be provided for the 
holding of seminars – for a maximum of 10 hours - cared for by the staff of the 

professors in charge. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
The suggested textbook is R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 
last edition. 
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As an alternative:  
 

P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 2012. 
 

M. D’Amico, G. D’Elia, Diritto costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2012, together 
with: P. CALAMANDREI, Lo Stato siamo noi, Chiarelettere, Instant Book, Milano, 2011, 
and N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, ET Saggi, Torino, 2005(p. VII to 85, and p. 

230 to 266). 
 

G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna, XIV edizione, 2012. 
 
Students must also know the Italian Constitution in force (see for example M. Siclari, 

La Costituzione della Repubblica italiana nel testo vigente, Roma, Aracne Editrice, last 
edition). 

During the course, lectures will be alongside some traditional lectures with slides 
(power point). 
 

Assessment  
The examination in the end-of-course appeals (January-February 2014) is a 
mandatory written exam, followed by an oral exam for the best students. 
During November 2013, students could partecipate to an optional written exam. The 

students that will pass the optional examination, in the end-of-course appeals will be 
study the remaining part of the program. 

In subsequent appeals, the exam consists of an oral examination. 
For foreign students, upon request, the exam could be always an oral. 
For students coming from the old four-year degree, and for students who have to 

complete credits, the exam will always be an oral. 
 

Office hours  
Prof. Grasso will meet students on Monday morning, from 9.00 to 11.00. Changes in 

office hours will be shown in the teacher's homepage. 
 

Academic Timetable 
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