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Obiettivi del CorsoObiettivi del CorsoObiettivi del CorsoObiettivi del Corso: Il corso ha per finalità l’acquisizione di consapevolezza della storicità delle 
istituzioni e la capacità di sviluppo di un’analisi critica delle forme della politica e delle istituzioni 
contemporanee. Lo studio dell’origine, dei caratteri e degli scopi delle istituzioni, e delle ragioni del 
loro sviluppo e della loro crisi conduce alla comprensione delle relazioni tra forme di stato e forme di 
governo. Il corso è volto ad analizzare il percorso storico e teorico attraverso cui si è giunti alla piena 
affermazione del significato di Costituzione orientato a definire i limiti dei poteri pubblici e la garanzia 
dei diritti di libertà, per poi esaminare i nuovi assetti delle democrazie del secondo dopoguerra, con 
particolare riferimento all’Italia, alla luce dei grandi processi di democratizzazione del secondo 
Novecento, nonché lo sviluppo di più recenti categorie del costituzionalismo contemporaneo.   
 
Contenuti del corso: Contenuti del corso: Contenuti del corso: Contenuti del corso:     
    
Storia e istituzioni.  

Sovranità.  

Contrattualismo e costituzionalismo.  

Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno.  

Le dichiarazioni dei diritti e la separazione dei poteri. 

Il costituzionalismo britannico. Il costituzionalismo americano. Le dichiarazioni settecentesche dei 

diritti americana e francese.  

Le prime Costituzioni europee. Lo Stato liberale: monarchia assoluta, monarchia amministrativa, 

monarchia costituzionale, monarchia parlamentare. Dottrine costituzionali e poteri costituenti: le 

esperienze europee del primo Ottocento. 

I moti rivoluzionari del 1848 e il nuovo costituzionalismo europeo. Lo Statuto albertino.  

Governo costituzionale e forme di governo. Il problema della rappresentanza politica. Il sistema delle 

autonomie locali.  

Le riforme costituzionali del fascismo. Dottrine dello Stato e della costituzione: Assemblea 

Costituente e genesi della Costituzione. Caratteri della Costituzione repubblicana. Principi 

fondamentali e garanzie dei diritti.  



Organizzazione del corsoOrganizzazione del corsoOrganizzazione del corsoOrganizzazione del corso: lezioni frontali ed eventuali seminari. 
 
Bibliografia essenziale per lo studio della disciplinaBibliografia essenziale per lo studio della disciplinaBibliografia essenziale per lo studio della disciplinaBibliografia essenziale per lo studio della disciplina:  
 

- N. Matteucci, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, il Mulino, 2011. 

- M. Fioravanti, Costituzione, Bologna, il Mulino, 1999. 

 


