
Insegnamento di: DIRITTO PARLAMENTARE E DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE 

Classe di laurea: 

LMG/01, L-14 
Corso di Laurea in: 

LMG, LMGI, SSG,  
Anno accademico: 

2021/2022 

Denominazione inglese insegnamento: 

PARLIAMENTARY AND ELECTED ASSEMBLIES’ 

LAW 

Tipo di insegnamento: 

Opzionale 
Anno: 

2021-2022 
Semestre: 

secondo 

Tipo attività formativa: 
 

contributo alla 

professionalizzazione 

Ambito disciplinare: 
 

Opzionale a scelta 

Settore scientifico- 

disciplinare: 
IUS/08 

CFU totali: 9 

di cui 

CFU lezioni: 9- 6 3 

CFU eserc./lab./tutor:  

Modalità di erogazione, ore di didattica assistita ed ore dedicate allo studio individuale 

ore di lezione: 72 ore di esercitazione/laboratorio/tutorato: 
5totale ore didattica assistita: 72 
totale ore di studio individuale: 153 

Lingua di erogazione: 

Italiano 
Obbligo di frequenza: 

no 

 

Docenti: 

 

 

Luca Dell’Atti 

 

Andrea Bonomi 

 

 

e-mail:  

luca.dellatti@uniba.it  
andrea.bonomi@uniba.it 

Ricevimento studenti: 

Dipartimento di 
Giurisprudenza Palazzo 
Del Prete 
 

piano IV, stanze Prof. 
Dell’Atti o Prof. 
Bonomi 

Giorni e ore ricevimento: 
 

Prof. Dell’Atti: martedì dalle 

10:00 alle 13:30 

 

Prof. Bonomi: lunedì 11:00-13:00 

Conoscenze preliminari: Superamento dell’esame di Diritto Costituzionale 

Obiettivi formativi: fornire elementi di base per la scelta di una carriera nei servizi parlamentari o assembleari 

 

 

Risultati di 

apprendimento previsti 

Conoscenza e capacità di comprensione: approfondite 

 
 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: concrete 

 
 

Autonomia di giudizio: critica 

 
 

Abilità comunicative: sviluppate 

 
 

Capacità di apprendere: pluridisciplinare 

Programma del corso 

Nelle modalità didattiche che saranno concordate dai 

docenti: 

 Le basi del diritto parlamentare e consiliare alla luce della Costituzione e degli Statuti regionali 

 La storia dei regolamenti parlamentari e consiliari 

 Le fonti dei regolamenti parlamentari e consiliari 

 Lo status dei parlamentari e dei membri dei Consigli regionali 

 L’organizzazione delle Camere e dei Consigli regionali 

 Le funzioni assembleari 

 I procedimenti nel Parlamento e nel Consiglio regionale 

 Elementi di teoria generale e di comparazione 

Metodi di insegnamento: 

Metodologia didattica tradizionale, possibilmente sostenuta da uso del PowerPoint nelle lezioni frontali. 
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Supporti alla didattica: eventuale visita guidata nelle due Camere del Parlamento italiano 

Controllo dell'apprendimento e modalità d'esame: 

Nella preparazione all’esame orale non si prevedono colloqui preliminari il cui scopo sia la verifica intermedia della 

preparazione dello studente, finalizzata o meno all’esonero da parte del programma. 

Non si prevedono modalità di valutazione intermedia. 
 

L’oralità dell’esame richiede un confronto tra il docente e l’esaminando, nell’intento di verificare con ragionevole 

approssimazione quale dimestichezza lo studente abbia maturato con la materia, i suoi princìpi e le sue fonti. L’esame 

si articola a partire da tre quesiti, di cui almeno uno avente ad oggetto il commento personale a un principio 

costituzionale fondamentale o a uno specifico diritto o libertà, per poi volgere a un’analisi più dichiaratamente 

istituzionale. Di ogni quesito d’esame si verbalizza sia il contenuto oggettivo, sia la modalità con cui lo studente si è 

espresso o ha saputo documentare la propria preparazione. Si tende a valorizzare una connotazione essenzialmente 

colloquiale che aiuti lo studente a orientarsi mediante collegamenti problematici orientati in senso trasversale. 

Infine la valutazione formale segue il criterio classico dell’attribuzione del voto in trentesimi. 

Testi di riferimento principali: 

Per il Diritto Parlamentare (modulo 1 – 9 CFU): manuale L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare (Bologna, 

Il Mulino, 2018, III ed.) 

 

Per il Diritto delle Assemblee Elettive (modulo 2 – 3 CFU): nella carenza di testi monografici, dispense e materiali 

appositamente selezionali dal docente in ogni caso si raccomandano: 

 Il costante aggiornamento, da realizzarsi attraverso la stampa quotidiana e/o periodica e i notiziari radio- 
televisivi, sulle vicende parlamentari / consiliari che si verifichino nel periodo del corso 

 La consultazione di singole voci dei regolamenti parlamentari / consiliari 

 


