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CORSO
- Il diritto pubblico comparato tra scienza e metodo
- Il costituzionalismo: cicli e trasformazioni
- La Costituzione: nozione, storia e dinamiche evolutive
- Le famiglie giuridiche. Le fonti degli ordinamenti di civil law e
di common law
- L’evoluzione storica delle forme di Stato:
 La posizione del cittadino nello Stato
 Principio rappresentativo e principio democratico
 Democrazia diretta e rappresentativa
 La separazione dei poteri
 I rapporti centro-periferia: federalismi, regionalismi e
autonomie
- La classificazione delle forme di governo e loro trasformazioni
- Sistemi elettorali e sistemi di partito
- Organizzazione dello Stato e organi costituzionali:
 Il Parlamento
 Il Governo
 Il Capo dello Stato
- Il potere giudiziario
- La giustizia costituzionale
- Le libertà e i diritti: categorie concettuali e garanzie
- Garanzie dei diritti e sicurezza dopo l’11 settembre 2001
- Claudio MARTINELLI, Le radici del costituzionalismo, Torino,
Giappichelli, 2011.
- Mauro VOLPI, Libertà e autorità, Torino, Giappichelli, 2010.
- Arianna VEDASCHI, La giustizia costituzionale, in Paolo

Carrozza, Alfonso Di Giovine, Giuseppe Franco Ferrari (cur.),
Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp.
953-996.

OBIETTIVI SPECIFICI
DEL CORSO

CAMBI DI CORSO
PROPEDEUTICITA’
MODALITA’ DI
VERIFICA
STUDENTI ERASMUS

Si consiglia, inoltre, la consultazione del Codice delle Costituzioni,
Torino, Giappichelli, 2009, curato da Ginevra Cerrina Feroni,
Tommaso Edoardo Frosini, Alessandro Torre.
Il corso è volto, mediante l’apprendimento del metodo della
comparazione, all’approfondimento dei caratteri degli ordinamenti
stranieri e italiano nella loro evoluzione storica e politico-costituzionale
al fine di consentire agli studenti di maturare capacità di ragionamento
critico nonché di analisi dell’evoluzione dell’ordinamento italiano con
approccio analitico e comparativo.
Il corso è incentrato sulla disamina diacronica e sincronica di forme di
Stato e di governo e sull’imprescindibile approfondimento dei
contributi dottrinali e giurisprudenziali alle trasformazioni degli
ordinamenti, affinché il metodo comparativo agevoli la comprensione e
la riflessione critica di problemi e tematiche di carattere politicocostituzionale di rilevante attualità.
----Non si può sostenere l’esame di Diritto Pubblico Comparato se non si è
sostenuto l’esame di Diritto costituzionale.
L’esame si svolgerà esclusivamente in forma orale.

Gli studenti Erasmus incoming potranno preparare l’esame sui testi
consigliati; nel caso in cui debbano sostenere l’esame per un numero di
crediti inferiore a 6 dovranno concordare con il docente la parte del
programma da sostenere.
Gli studenti Erasmus outgoing dovranno consegnare al docente il
programma dell’Università estera ospitante e concordare eventuali
integrazioni da sostenere al ritorno in sede al termine del soggiorno
all’estero.
ASSEGNAZIONE TESI Le tesi di laurea sono assegnate previo colloquio volto a individuare un
tema di interesse dello studente. È richiesta la conoscenza di almeno
una lingua straniera. L’assegnazione di tesi scritte e tesine orali è
formalizzata con la consegna al docente di apposito modulo (con
l’indicazione di: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email,
numero di matricola, numero esami mancanti, media voto esami,
votazione conseguita in Diritto Pubblico Comparato, lingue conosciute,
argomento proposto, data, firma, infine una sezione riservata
all’accettazione da parte del docente).
Le richieste devono essere formulate non meno di sei mesi prima della
discussione per le tesi scritte, non meno di tre mesi prima per le tesine
orali.

