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

A): INFORMAZIONI GENERALI:
 Corso di studio:

Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01)

 Insegnamento:

Diritto pubblico comparato

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

Antonino Spadaro e Carmela Salazar
======

sono affidati moduli del corso)

 Settore scientifico disciplinare:

IUS/21

 Cfu: 7
 Ore di insegnamento:

42

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

 Anno di corso:

Terzo

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

 Semestre/anno:

Corso semestrale (I 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 comparato comprende l’analisi della micro- e della macro-comparazione,
l’indagine storica sulla formazione delle grandi famiglie giuridiche e lo studio specifico delle identità costituzionali ed istituzionali dei singoli ordinamenti positivi.

 Prerequisiti:
È necessario aver superato l’esame di Diritto costituzionale

 Risultati di apprendimento attesi:
Offrire una conoscenza (per grandi linee) dei metodi e delle finalità della comparazione giuridica e, in particolare, compatibilmente al numero di crediti disponibile, delle principali forme di Stato e di governo del mondo.

 Programma del corso:
1. I grandi sistemi giuridici contemporanei.- 2. Comparazione diacronica e sincronica. Metodi e finalità del
Diritto pubblico comparato.- 3. Diritto comparato, Diritto internazionale, Diritto comunitario: connessioni e
distinzioni.- 4. Brevi cenni di diritto islamico, indiano e cinese.- 5. Forme di Stato (secondo l’evoluzione storica, i regimi politici, la struttura territoriale: unitaria, regionale, confederale, federale, ecc.).- 6. Concetto e
concetti di Costituzione.- 7. Lo Stato costituzionale contemporaneo: i diversi modelli.- 8. Il diritto pubblico
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nordamericano e il diritto pubblico europeo (Ius publicum europaeum).- 9. I tipi delle fonti di produzione del
diritto (common law, civil law, ecc.).- 10. I tipi di sistemi elettorali.- 11. I tipi delle forme di governo: analisi
dei principali modelli mondiali.- 12. I tipi e le forme della giustizia costituzionale nel mondo.- 13. I tipi di ordinamento territoriale (tipi di federalismo e di regionalismo).- 14. I tipi e il ruolo degli strumenti di democrazia diretta.- 15. I tipi di organizzazione dello Stato (forme del parlamentarismo e degli esecutivi).- 16. Cenni
sui processi di democratizzazione e sulle esperienze costituzionali dei Paesi Sudamericani, asiatici, africani.

 Modalità di accertamento dei risultati di apprendimento:
Esame orale

 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/

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

A): GENERAL INFORMATION:
 Degree Course:
Law
 Course name:

Comparative Public Law

 Professor:

Antonino Spadaio and Carmela Salazar

 Other Professors:

=====

 Scientific disciplinary sector:

IUS/08

 University credits – ECTS

7

 Teaching hours:

42

 Course year:

Third year

 Semester/year:

Second semester

B) SPECIFIC INFORMATION:
 Synthetic description of the course:
Comparative Public Law refers to micro- and macro-comparison, historical inquiry on the birth and development of great legal systems, analysis of constitutional and institutional identity of legal systems.

 Course entry requirements:
Constitutional Law as preliminary exam.

 Expected learning results:
General knowledge of methodology and purposes of legal comparison and of the main forms of State and Government.

 Course programme:
1. Contemporary legal systems.- 2. Methodology of Comparative public law.- 3. Comparative law, international law, European Law .- 4. Brief remarks on Islamic, Indian anche Chinese Law.- 5. State and Constitution. 6.
Anglo-American Law and European Public Law (Ius publicum europaeum).- 9. Compared sources of law.- 10.
Electoral systems. - 11. Forms of Government. - 12. Comparative constitutional adjudication. - 13. Federal
and regional government. - 14. Popular democracy tools. - 15. Democratization and constitutional processes
of Latin America, Asian and African Countries.

 Verification system of learning results:
Oral examination.

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

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

