UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
Comparto didattica

A): INFORMAZIONI GENERALI:
 Corso di studio:

Laurea in Scienze economiche (L-33)

 Insegnamento:

Diritto Pubblico

 Docente titolare del corso:
 Altri docenti del corso:
(Indicare eventuali docenti cui

Alessio Rauti
=====

sono affidati moduli del corso)

 Settore scientifico disciplinare:

IUS/09

 Cfu: 6
 Ore di insegnamento:

36

(Nei corsi di studio afferenti al DIGIEC ogni CFU corrisponde a 6 ore di didattica frontale)

 Anno di corso:

Secondo

(come da Manifesto degli studi a.a. 2013/2014)

 Semestre/anno:

Corso semestrale (II semestre)

(come da manifesto degli studi 2013-2014, approvato dal CdS e Cons. Dip. in data 7 maggio 2013 che si allega alla presente scheda)

B) INFORMAZIONI SPECIFICHE:
 Descrizione sintetica dell’insegnamento:
Lo studio del Diritto Pubblico comprende i fondamenti delle diverse branche del diritto positivo e la legittimazione dello stesso ordine giuridico di una società. L’insegnamento mira ad una corretta comprensione del fenomeno giuridico, delle sue fonti e degli istituti caratterizzanti l’assetto, passato e attuale, degli ordinamenti
moderni (diritti e libertà, loro garanzie, equilibrio fra i poteri, organizzazione territoriale del potere).


Prerequisiti:
Nessuno

 Risultati di apprendimento attesi:
Dettagliata conoscenza della Costituzione della Repubblica, delle principali fonti del diritto pubblico e
dell'organizzazione complessiva dello Stato costituzionale italiano, con particolare attenzione agli organi di
garanzia, alle articolazioni territoriali e ai diritti fondamentali.

 Programma del corso:
I Cenni di teoria generale del diritto. Concetto di potere e fenomenologia del potere. Potere, equilibrio e limite. Separazione “orizzontale” e “verticale” dei poteri. All’origine del costituzionalismo: il concetto “ontologico” di Costituzione come fondamento e limite del potere politico. Atti, organi e relativa classificazione.
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Principi e regole. L’interpretazione. Abrogazione e annullamento. Diritto pubblico/diritto privato. II. Stato e
Costituzione. Elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio, sovranità). I modi di acquisto della cittadinanza italiana. “Nascita”, caratteri e struttura della Costituzione italiana. A) Evoluzione storica delle forme
di Stato. Stato feudale, S. assoluto, S. di polizia, S. legale, S. di diritto, S. autoritario e S. totalitario, Stato di
diritto costituzionale. Le frontiere del c.d. Stato sussidiario. B) “Modelli” di Stato: Stati unitari, federazioni e
confederazioni. Tipologie di decentramento dello Stato unitario. La difficile qualificazione dell’UE (struttura e
compiti); C) Concetto e tipologia delle forme di governo. D) Sistemi elettorali. II. Le fonti del diritto fra ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale. Il sistema delle fonti: i criteri ordinatori fra gerarchia
e competenza. Le “fonti” del diritto fra Stato, Regioni ed enti locali. L’incidenza del diritto internazionale e
del diritto comunitario. IV. L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano. Struttura e funzioni di Corte
costituzionale, Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, Magistratura. La giustizia ordinaria, amministrativa, comunitaria ed il contenzioso tributario. V. La Pubblica Amministrazione. Gli enti pubblici. I
principi costituzionali, organizzativi e funzionali in tema di P.A. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Le Autorità indipendenti. Il procedimento amministrativo. Atti amministrativi. I servizi pubblici. La responsabilità dei
dipendenti e degli enti pubblici. VI. Le libertà, le formazioni sociali ed il principio di pluralismo. Principio di
eguaglianza formale e p. di eg. sostanziale. Le generazioni dei diritti. Le libertà “negative”. I diritti politici e
la determinazione della politica nazionale attraverso i partiti. I diritti sociali ed il vincolo di solidarietà. Principi costituzionali in tema di giustizia redistributiva dei redditi. La “Costituzione economica”. La tutela internazionale dei diritti. I sindacati, la famiglia e le confessioni religiose. VII. Le Regioni e gli enti locali. Struttura e funzioni di Regioni, Province e Comuni. I tipi di autonomia.

 Modalità di accertamento dei risultati di apprendimento:
Test scritto propedeutico all’esame orale. Per i frequentanti iscritti al I anno è possibile sostenere un test intermedio che, se superato, consente un parziale esonero.

 Descrizione dei metodi di accertamento al fine di verificare che i risultati
dell’apprendimento siano acquisiti dallo studente:
Colloqui con gli studenti durante i ricevimenti settimanali del docente e dei collaboratori.

 Eventuali insegnamenti mutuati;
=====

 Testi e materiale didattico consigliato (eventuali siti internet di riferimento)
http://www.unircost.altervista.org/
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A): GENERAL INFORMATION:
 Degree Course:
Economic Science (L-33)
 Course name:

Public Law

 Professor:

Alessio Rauti

 Other Professors:

=====

 Scientific disciplinary sector:

Ius 09

 University credits – ECTS

6

 Teaching hours:

36

 Course year:

Second

 Semester/year:

Second semester

B) SPECIFIC INFORMATION:
 Synthetic description of the course:
Constitutional Law encompasses the grounds of the different branches of positive law and the issue of legitimacy of society’s legal order. The course aims at assuring a comprehensive knowledge of Italian constitutional topics (rights and guarantees, checks and balances of powers, sources of law, multilevel government) in the
EU legal frame. The course is regularly held in form of lectures, seminars, talks and round tables with the participation of foreign experts. Yearly, a practical “constitutional case-law” seminar is organized for volunteer
students.

 Course entry requirements:
None

 Expected learning results:
Accurate knowledge of the Italian Constitution, of the main sources of public law and government asset, with
special regard to constitutional checks, regional and local governments and fundamental rights.

 Course programme:
I-Jurisprudence (brief explanation). Concept and phenomenology of power. Horizontal and vertical separation of powers. Constitutionalism and “ontological” concept of Constitution as foundation and bound of political power. Acts and legal bodies: classifications. Principles and rules. The legal interpretation. Abrogation
and annulment. Public Law and private Law. II-State and Constitution. Constituent parts of State (people,
territory, sovereignty). The Italian citizenship. History, characters and structure of Italian Constitution. A)
Historical typologies of States: Feudal State, Absolute S., Police S., Legal S., Authoritarian S., Totalitarian S.,
Constitutional S., Welfare S., Subsidiary S. B) Other typologies: Unitary States, Federation and Confederation. Regional State. The hard configuration of UE constitutional framework (structure, bodies and competences); C) Forms of government; D) Electoral systems. III-Sources of law: System, hierarchy and competence. National, regional, local, international and European sources. IV-Italian constitutional framework.
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Structure and functions of: Constitutional Court, President of Republic, Government, Parliament, Judiciary.
Ordinary, administrative, and tax Courts. Court of justice (UE). V-Public Administration. Public bodies. P.A.
Constitutional principles. Personal rights and legitimate interests. Independent Agencies. Administrative procedure. Administrative acts. Public services. VI-Liberties, social groups and pluralism. Equality principle.
Liberty in “negative” sense. Political rights, parties and party-systems. Social rights and redistributive justice.
Economic Constitution. International guardianship of human rights. Trade unions, family and confessions.
VII-Regional and local government. Types of self-government, bodies and competences.

 Verification system of learning results:
Preliminary general test and oral examination. For those attending the annual course an optional intermediate
test will be held, exempting a part of the programme.

 Description of verification system of learning results:
Students tutorial and preliminary colloquia.

 Borrow teaching:
=====

 Suggestes texts
http://www.unircost.altervista.org/

