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 Costituzionale (A-L)

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

Antonino Spadaro
==============

sono affidati moduli del corso)

 Settore scientifico disciplinare:

IUS/08

 Cfu: 16
 Ore di insegnamento:

96

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

 Anno di corso:

Primo

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

 Semestre/anno:

Corso annuale (2 semestri)

(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 Costituzionale comprende i fondamenti delle diverse branche del diritto positivo statale e
la legittimazione dello stesso ordine giuridico di una società. L’insegnamento mira ad una buona conoscenza
dell’ordinamento costituzionale italiano (diritti e libertà, loro garanzie, equilibrio fra i poteri, fonti del diritto,
organizzazione territoriale del potere) nel quadro dell’ordinamento dell’Unione Europea. Il corso è svolto nei due semestri - attraverso lezioni, seminari, esercitazioni, conferenze e tavole rotonde con docenti esterni,
anche in forma interdisciplinare. Ordinariamente ogni anno si svolge pure un “processo costituzionale simulato”.


Prerequisiti:
Per una fruttuosa frequenza del corso occorrono buone conoscenze storiche-geografiche e discrete conoscenze di cultura generale. Tra le altre discipline, ovviamente il Diritto costituzionale è propedeutico almeno al
Diritto pubblico comparato e a tutte le materie complementari costituzionalistiche (Dottrina dello Stato, Giustizia costituzionale, Diritto regionale).

 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.
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 Programma del corso:
1. Cenni di teoria generale (Metodo cognitivista nelle scienze sociali. Fenomenologia politica: concetto di potere e tipologia dei poteri. Fenomenologia giuridica: diritto e società; atto, fatto, soggetto, oggetto nel diritto;
diritto privato/diritto pubblico; gli atti giuridici e la loro classificazione; princìpi e norme; norma e disposizione: il problema dell’interpretazione). 2. Stato e Costituzione (Concetto e tipologia delle forme di Stato e
delle forme di governo. Storia e concetto di Costituzione. Caratteri e struttura della Costituzione italiana. La
separazione fra i poteri. Sistema elettorale. Corpo elettorale e indirizzo politico). 3. L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano (Struttura e funzioni di Corte costituzionale, Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, Magistratura. Cenni sul Diritto costituzionale nel quadro del Diritto pubblico comunitario).
4. Le fonti del diritto (Il quadro organico e dettagliato di tutte le fonti del diritto: criteri di classificazione e tipologia). 5. La Pubblica Amministrazione (Cenni sui princìpi costituzionali in tema di P.A. Diritti soggettivi e
interessi legittimi). 6. Le libertà (Principio di eguaglianza e diritti/doveri del cittadino. I diritti inviolabili
dell’uomo e le relative forme di tutela. Le libertà costituzionalmente protette. Il pluralismo nell’ordinamento
italiano: le formazioni sociali di rilievo costituzionale). 7. Le autonomie locali (struttura e funzioni di Regioni,
Province e Comuni).

 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:
Law
 Course name:

Constitutional Law (A-L)

 Professor:

Antonino Spadaro

 Other Professors:

=====

 Scientific disciplinary sector:

IUS/08

 University credits – ECTS

16

 Teaching hours:

96

 Course year:

First year

 Semester/year:

Annual course (two semesters)

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:
General culture notions are essential, in particular good historical and geographical back-grounds. Constitutional law is a bridging course to Comparative public law and other subjects of the same area (Theory of
State, Constitutional Adjudication, Regional Law).

 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:
1. Brief notions of general theory of law. 2. State and Constitution. 3. Institutional frame of government. 4.
Sources of law. 5. Public Administration. 6. Fundamental rights 7. Local government.

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

 Borrow teaching:
=====

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

