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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso ha per oggetto lo studio dell’organizzazione dei mezzi e dei fini dello Stato 
costituzionale, del sistema delle fonti del diritto, dell’ordinamento della Repubblica, dei 
diritti e doveri costituzionali, della giustizia costituzionale e delle autonomie territoriali. 
 
L’obiettivo è di fornire allo studente gli strumenti necessari alla comprensione degli 
istituti fondamentali del diritto pubblico tanto nella dimensione orizzontale dei rapporti 
che intercorrono tra gli organi che alimentano la forma di governo tanto in quella 
verticale del modo di esercizio dei pubblici poteri nei confronti degli individui che ne 
sono i destinatari. 
 
Il percorso didattico è incentrato sulla formazione di una comprensione non 
meramente nozionistica, ma critica dei fenomeni pubblicistici, anche al cospetto degli 
eventi politici contemporanei, da maturarsi innanzitutto in prospettiva storica, 
attraverso lo studio dell’evoluzione del costituzionalismo moderno e della parabola dei 
diritti dell’uomo. A questo scopo, tra l’altro, sono analizzate alcune dottrine sociali 
come chiave di lettura dell’equilibrio, sempre precario, tra diritti sociali e libertà civili, 
tra diritti di prestazione e diritti di astensione; equilibrio sintetizzato nel paradigma 
della proprietà privata, anello di congiunzione tra diverse — e, spesso, contrapposte — 
concezioni dello Stato moderno, che da diritto senz’altro inviolabile, nella società 
monoclasse, diviene diritto ordinato dalla funzione sociale, nella società pluriclasse. 
 
Particolare attenzione è, inoltre, dedicata al tema delle fonti del diritto italiano e 
sovranazionale, per l’importanza tecnica che esse rivestono tanto con riguardo alla 
prosecuzione degli studi afferenti all’area giuridica del Corso di Laurea quanto sul 
piano più direttamente professionale. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti e programma del corso 
I. Il costituzionalismo moderno. II. Forme di Stato e forme di governo. III. Il sistema 
delle fonti del diritto. IV. La forma di governo in Italia: Parlamento, Presidente della 
Repubblica, Governo. V. Regioni ed enti locali. VI. La magistratura. VII. La giustizia 
costituzionale. VIII. Diritti e doveri costituzionali. 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Sessanta ore di lezioni frontali. 
 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000416


Testi e materiale didattico  
I seguenti tre volumi: 
- P. Calamandrei, Lo Stato siamo noi, Chiarelettere, Instant Book, Milano, 2011 
(ISBN: 9788861902299, pp. XX-136, € 7,00) 
- N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, ET Saggi, Torino, 2005 (ISBN: 9788806174927, 
€ 12,00), da pag. VII a pag. 85; da pag. 230 a pag. 266 
- M. D’Amico, G. D’Elia, Diritto costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2012 (ISBN: 
9788820401443,  pp. 280, € 30,00) oppure, in alternativa a quest’ultimo, P. Caretti, 
U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, 2012 (ISBN: 
9788834828328, pp. XVIII-646, € 44,00) 
 
Ulteriori materiali di studio (Costituzione italiana, Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, altri atti normativi di 
necessaria consultazione, giurisprudenza nazionale ed europea) saranno forniti sulla 
piattaforma e-learning del corso: “Diritto pubblico (D’Elia)”.  
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame consta di una prova scritta (quesiti a risposta multipla e/o domande aperte) e 
di una orale, che si tengono, di regola, nello stesso giorno. Il superamento della prova 
scritta (almeno 18/30) è condizione necessaria per l’ammissione alla prova orale. 
 
Orario di ricevimento 
Come da calendario esposto sulla piattaforma e-learning del corso. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6605 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
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Goals and Learning outcomes  
The course covers the study of the organization of the constitutional State, the 
sources  of law, the legal order of the Republic, the constitutional rights and duties, 
the judicial review (of legislation), and the territorial autonomies. 
 
The main goal of this course is to give students the necessary tools to understand the 
fundamental notions of Public Law, both horizontally - the relationships between the 
bodies that shape the form of government - and vertically - the exercise of public 
authority towards the individuals. 
 
The course is centered on forming a conceptual basis to understand issues in Public 
Law from a critical, and not merely factual, standpoint. This basis will be developed 
through the historical analysis of current political issues, as well as through the study 
of the evolution of modern constitutionalism and of Human Rights. 
 
To that purpose, different approaches to social science will be analyzed in order to 
better grasp the often precarious relationship between social rights and civil liberties, 
a relationship most representatively embodied by private property, which went from 
being the inviolable right of “mono-class” societies to a right governed by social 
function in “pluri-class” societies. 
 
Particular attention is also dedicated to the sources of Italian and supranational law, 
because of their academic role in other related departmental courses and of their 
importance in the development of the student’s future professional career. 
 
Prerequisites  
Fluency in Italian. 
 
Course Content  
I. Modern Constitutionalism. II. The classification of Governments. III. The system of 
sources of law. IV. The Italian political system: the Parliament, the President of the 
Republic, the Executive. V. The regional and local Governments. VI. The judicial 
system. VII. The judicial review. VIII. Constitutional Rights and Duties. 
 
Mode of Delivery  
Sixty hours of lectures. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
The following three volumes: 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000416


- P. Calamandrei, Lo Stato siamo noi, Chiarelettere, Instant Book, Milano, 2011 
(ISBN: 9788861902299, pp. XX-136, € 7,00) 
- N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, ET Saggi, Torino, 2005 (ISBN: 9788806174927, 
€ 12,00), da pag. VII a pag. 85; da pag. 230 a pag. 266 
- M. D’Amico, G. D’Elia, Diritto costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2012 (ISBN: 
9788820401443,  pp. 280, € 30,00) 
Additional study materials will be provided on the e-learning platform. 
 
Assessment  
Written and oral exams. 
 
Office hours  
Reported on the e-learning platform. 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605

