
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  

CdS L-16 - a.a. 2019-2020 

(CORSO COMUNE CON IL CdS L-36) 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Istituzioni di diritto pubblico 

 (corso comune con il CdS L-36 SP) 

Corso di studio Scienze politiche, economiche e amministrative (SPEA)  

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese Science public and private administration 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

ANNA MARIA NICO annamaria.nico@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito disciplinare SSD 

 

Crediti 

 

Giuridico IUS/09 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione I semestre  

Anno di corso I 

Modalità di erogazione Lezioni frontali                                 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Settembre 2019 

Fine attività didattiche Dicembre 2019 

  

Syllabus 

Prerequisiti Il superamento dell’esame di IUS/09 Istituzioni di diritto 
pubblico deve precedere gli esami appartenenti ai settori 
scientifico-disciplinari: IUS/13 Diritto internazionale, IUS/07 
Diritto del Lavoro, IUS/14 Diritto dell’Unione europea, IUS/07 
Contrattazione collettiva, IUS/10  Diritto amministrativo, IUS/12 
Diritto tributario, IUS/17 Diritto penale dell’economia. 
 



Risultati di apprendimento previsti  • Conoscenza e capacità di comprensione 

 Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere gli 
elementi teorici ed applicativi inerenti il sistema 
costituzionale dell’ordinamento italiano, nonché di elaborare 
idee originali sulla base di una comprensione sistematica e 
criticamente consapevole delle conoscenze acquisite.  

 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Gli studenti frequentanti utilizzeranno la conoscenza degli 
elementi teorici ed applicativi inerenti il sistema costituzionale 
dell’ordinamento italiano per l’analisi di fattispecie concrete 
sottoposte alla loro attenzione dal docente.  
 

• Autonomia di giudizio 

Gli studenti dovranno dimostrare capacità di indagare, sulla 
scorta degli strumenti conoscitivi acquisiti, gli esiti applicativi 
degli istituti analizzati e di comprendere ed analizzare 
criticamente i fenomeni giuridici e sociali del sistema 
istituzionale italiano.  

 

• Abilità comunicative 

Agli studenti frequentanti sarà richiesta capacità di esposizione 
articolata ed organica degli elementi acquisiti, nonché di 
comunicazione chiara delle personali riflessioni maturate.  

 

• Capacità di apprendere 

Gli studenti frequentanti saranno sollecitati a confrontarsi con 
l’analisi di testi giuridici (sentenze, atti normativi, ecc.) al fine di 
verificare in concreto le competenze acquisite durante il corso 
e le eventuali lacune nella preparazione di base, da colmare 
tempestivamente.  
 

Contenuti di insegnamento Nell’ambito del corso saranno approfonditi i seguenti temi: 
Ordinamento giuridico e diritto costituzionale. Lo Stato. Le 
forme di Stato e di governo e la loro evoluzione storica. Dallo 
Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. Lo Stato e gli 
altri ordinamenti: la comunità internazionale, l’Unione europea. 
Le fonti del diritto. La sovranità popolare: forme e limiti di 
esercizio. La democrazia mediata. Partiti politici e sindacati. La 
democrazia diretta. I referendum, la petizione e l’iniziativa 
legislativa popolare. La democrazia rappresentativa. Sistemi 
elettorali. Il Parlamento: organizzazione e funzioni. Il Governo: 
organizzazione e funzioni. Il Presidente della Repubblica: 
natura dell’organo e funzioni. La giurisdizione: organizzazione 
e garanzie. Pubblica Amministrazione: organizzazione e 
attività. Gli organi cc.dd. “ausiliari”. Libertà fondamentali e diritti 
inviolabili. La Corte costituzionale: organizzazione e funzioni. 
Le Regioni e le autonomie locali.  

  

Programma 

Testi di riferimento T. Martines, Diritto pubblico, Milano, Giuffrè, ultima ed.; 
 
oppure 
 



P. Caretti, U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 
Giappichelli, ultima edizione;  
 
oppure 
 
A.Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, Il 
Mulino, ultima edizione  
 
Materiale normativo   
M. Bassani, V. Italia, C.E. Traverso (a cura di), Leggi 
fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, Milano, 
Giuffrè, ultima edizione.  
 
M. Siclari (a cura di), La Costituzione della Repubblica nel 
testo vigente, Roma, Aracne, ultima edizione.  

Note ai testi di riferimento / 

Metodi didattici A lezione verranno esposti analiticamente gli argomenti di cui 
al programma pubblicato, e saranno indicati testi e materiali 
didattici per ulteriori approfondimenti, soprattutto in ordine alla 
tematica dei diritti sociali e della loro tutela.  
 

Metodi di valutazione  ORALE. La valutazione del livello di apprendimento avverrà 
con voto finale espresso in trentesimi  
 

Criteri di valutazione  All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare 
l’apprendimento tanto sistematico che analitico dei principi e 
degli istituti del diritto pubblico. Il voto finale viene attribuito 
valutando, oltre alla specifica preparazione sui contenuti della 
materia, anche la capacità di comprensione di essi, la capacità 
di ragionamento critico-sistematico intorno ai temi trattati, 
nonché la capacità e la chiarezza espositiva dei concetti  
 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

Presidente: Anna Maria Nico;  
Componenti:  
Francesco Gabriele, Maria Grazia Nacci, Giovanni Luchena, 
Vittorio Teotonico, Luca Grimaldi, Gaetano Bucci, Stefania 
Cavaliere, Antonio Gusmai, Andrea Bonomi.  
   

 


