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Principali informazioni sull’insegnamento
Denominazione 
dell’insegnamento 

Diritto costituzionale
Constitutional law

Corso di studio SSG
Anno di corso 1°
Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS): 

12

SSD Settore costituzionalistico IUS/08
Lingua di erogazione Italiano
Periodo di erogazione 1° semestre (dal 3/10/2022 al 15/12/2022)

2° semestre (dal 13/2/2023 al 18/5/2023)
Obbligo di frequenza Facoltativa

Docente
Nome e cognome Andrea Bonomi
Indirizzo mail andrea.bonomi@uniba.it
Telefono
Sede Palazzo Del Prete, piazza C. Battisti, Bari, IV piano
Sede virtuale
Ricevimento (giorni, orari e 
modalità)

Martedì dalle ore 11,00 alle 13,00 previa prenotazione via e-mail

Syllabus
Obiettivi formativi
Prerequisiti
Contenuti di insegnamento 
(Programma)

Le fonti normative. Lo Stato. Elementi costitutivi dello Stato. Il popolo. La 
cittadinanza. Il territorio. La sovranità. Forme di Stato e forme di governo. 
Stato e ordinamento internazionale. Stato, Chiesa cattolica e altre confessioni
religiose. Diritti e doveri dei cittadini. Il principio di eguaglianza. I diritti 
pubblici soggettivi. I diritti di libertà. I diritti sociali. La famiglia nella 
Costituzione. La tutela della salute. La tutela dell’ambiente. La libertà dell’arte 
e della scienza, la libertà di insegnamento e la libertà di istruzione. Le scuole 
pubbliche e la libertà di istituire le scuole private. Le università e le istituzioni 
di alta cultura. I rapporti economici.
Lineamenti di una “Costituzione economica”. La disciplina del lavoro nella 
Costituzione. Lo “statuto dei lavoratori”.
Il sindacato e i contratti collettivi di lavoro. Il diritto di sciopero e i suoi limiti. 
La libertà di iniziativa economica privata e la programmazione. Il regime 
costituzionale della proprietà. L’assistenza e la sicurezza sociale. I Diritti
politici. Diritti politici e rappresentatività dello stato. Il diritto di voto. I partiti 
politici. Il diritto di petizione. Il diritto d’accesso ai pubblici uffici e alle cariche 
elettive. I doveri dei cittadini. I doveri pubblici in generale. La fedeltà alla
Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi. Il dovere di 
difendere la Patria. Il dovere tributario. Lo statuto del contribuente.
L’ordinamento della Repubblica: Il Governo. Il Parlamento. Il Presidente della 
Repubblica. La Magistratura. La Pubblica Amministrazione. Gli Organi Ausiliari. 
Le autonomie degli Enti territoriali. L’organizzazione delle Regioni.
I raccordi fra lo Stato e le Regioni. Le funzioni delle Regioni. L’autonomia 
finanziaria. I controlli. Gli enti locali. La Corte costituzionale: natura e 
composizione. Funzioni.
Non sono previsti programmi specifici per Studenti Erasmus incoming.

Testi di riferimento T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, Giuffré, ultima edizione.
Note ai testi di riferimento



Organizzazione della 
didattica 
Ore
Totali 300 Didattica frontale 96 Pratica  (laboratorio,  campo,  esercitazione, 

altro)
Studio  individuale 
204

CFU/ETCS
12

Metodi didattici Metodologia didattica convenzionale con integrazione di Seminari di 
approfondimento su singole tematiche e eventuale
utilizzo di strumenti multimediali.

Risultati di apprendimento 
previsti
Conoscenza  e 
capacità  di 
comprensione

Lo sviluppo della  conoscenza dell’ordinamento costituzionale italiano e dei 
sistemi  giuridici  ad  esso  correlati,  mediante  un  percorso  di  analisi 
approfondita del diritto costituzionale con particolare riferimento alla tutela 
dei  diritti  fondamentali  ed  all’organizzazione statale,  anche  tenendo conto 
delle evoluzioni del sistema.

Conoscenza  e 
capacità  di 
comprensione 
applicate

In  sostanza  lo  studente  deve  acquisire  competenze  che  gli  permettano  di 
collocare  nel  sistema  costituzionale  le  diverse  fattispecie  esaminate, 
individuare il significato delle regole ad esse applicabili e comprendere la ratio  
degli istituti e degli interessi meritevoli di tutela.

Competenze 
trasversali

• Autonomia di giudizio
Lo studente deve essere in grado di valutare in 
maniera autonoma i processi e gli istituti e 
risolvere autonomamente questioni giuridiche di 
diritto costituzionale.

• Abilità comunicative
Le abilità che il Corso intende far acquisire 
includono la capacità di collocazione degli istituti 
nel sistema giuridico di riferimento, la capacità di 
analisi delle questioni eventualmente partendo da un 
caso concreto e la capacità di utilizzare il 
linguaggio e la terminologia giuridica corretta

• Capacità di apprendere in modo autonomo
Lo  studente  deve  essere  in  grado  di  valutare  in 
maniera  autonoma  i  processi  e  gli  istituti  e 
risolvere  autonomamente  questioni  giuridiche  di 
diritto costituzionale.

Valutazione 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento
Criteri di valutazione • Conoscenza e capacità di comprensione:

o
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate:

o



• Autonomia di giudizio:
o

• Abilità comunicative:
o
o

• Capacità di apprendere:
o

Criteri di misurazione
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale

Esame orale. Non sono previsti esoneri o prove scritte.
Esame orale  finalizzato  ad  accertare  che  lo  studente  abbia  effettivamente 
acquisito le conoscenze e le abilità previste
Modalità di formulazione della valutazione finale: voto d’esame.

Altro 


