CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE
DELL’ESAME DI DIRITTO PUBBLICO
Dispensa n. 1: Il metodo di studio
Gentile studente, questa dispensa vuole essere un primo ausilio per un migliore
approccio allo studio della materia sotto il profilo del metodo.
1. Il primo consiglio riguarda l’esatta individuazione del programma di studi, che
potrai consultare sul sito di Dipartimento e sul sito delle discipline
costituzionalistiche (www.spadaro.unirc.it). Non fidarti ciecamente delle
indicazioni provenienti da terzi (colleghi, librerie, etc.): consulta il programma sui
siti indicati e fai attenzione a reperire i testi consigliati nell’ultima edizione (in
particolare, per quanto riguarda il manuale di base: T. GROPPI-A. SIMONCINI,
Introduzione allo studio del Diritto pubblico, Torino 2015). Non poche volte l’esame
non si conclude felicemente proprio a causa del fatto che lo studente ha affrontato
la preparazione della materia su un testo non aggiornato (magari ugualmente
consigliatogli o vendutogli da qualcuno che aveva l’interesse a farlo…).
2. Il secondo consiglio riguarda il modo di studiare. Evita di saltare paragrafi o
addirittura capitoli. A volte questa apparente astuzia si rivela una scelta infelice ai
fini dell’esame. Quindi:
a. studia tutto il manuale;
b. prima di studiare sul manuale, impara bene le norme citate (specialmente
quelle costituzionali);
c. fai schemi e non sintesi, tenendo conto anche delle testatine (titoletti ai margini
della pagina, che indicano argomenti da ricordare bene);
d. ripeti a voce alta;
e. cerca colleghi con cui ripetere: può essere un valido aiuto;
f. fai attenzione alle definizioni degli istituti (es. qual è la definizione di organo?)
ed agli esempi riportati nel manuale;
g. ripeti a libro chiuso, prima con gli schemi davanti, poi senza schemi;
h. ripeti dall’indice, in modo da essere certo di non omettere lo studio di qualche
argomento.
3. Il terzo consiglio riguarda il rapporto con i docenti. Al fine di seguire passo passo
la tua preparazione e aiutarti al meglio ad iniziare e proseguire lo studio del
manuale, ti consiglio di seguire i miei ricevimenti e quelli dei collaboratori. Durante
i ricevimenti potrai chiarire i tuoi dubbi ed essere interrogato sul programma
diviso in parti, in modo da prepararti progressivamente per l’esame finale
sull’intero programma. La frequenza dei ricevimenti è utile, inoltre, per affinare il
proprio linguaggio giuridico.
Il docente
(Dott. Alessio Rauti)

