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PROGRAMMA D'ESAME A.A.: 2011-2012
Obiettivi
La conoscenza dei fondamenti dell'ordinamento giuridico italiano; la capacità di affrontare lo studio della Costituzione italiana e delle altre fonti del
diritto. Fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le regole di funzionamento delle istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali
e locali ed i rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento.
Risultati dell'apprendimento

Programma
Per i cdl SACOL (12 cfu) La nozione e le funzioni del diritto. La norma giuridica. I soggetti di diritto e le situazioni giuridiche soggettive. Le origini del
costituzionalismo moderno. Il potere costituente. La Costituzione italiana: struttura, caratteri e principi fondamentali. Le fonti del diritto: classificazione
e criteri di risoluzione dei conflitti fra fonti. L'interpretazione. La legge: il procedimento di approvazione ordinario, abbreviato e decentrato. La legge
costituzionale: procedimento e limiti. Il decreto legge e il decreto legislativo. Le fonti del diritto europeo e internazionale. La riserva di legge. Le fonti
secondarie. Il referendum abrogativo. Il Corpo elettorale: capacità elettorale, voto e sistemi elettorali. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Il
Presidente della Repubblica. Il potere giudiziario: la funzione giurisdizionale e il CSM. Le regioni. Le autonomie locali. I principi costituzionali della
pubblica amministrazione. La Corte Costituzionale: composizione, competenze. I diritti di libertà. Oltre al programma sopra indicato: approfondimenti
sulle libertà negative e positive e sui diritti sociali. Le decisioni della Corte Costituzionale sui diritti fondamentali. Le principali sentenze della Corte
Costituzionale relative al sistema delle autonomie.
Testi Consigliati
C. FUSARO - A. BARBERA, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, ult. ed. ovvero: P. CARETTI - U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico,
Giappichelli, ult. ed. ovvero: R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, ult. ed.
Modalità Didattiche
Lezioni frontali. Seminari, esercitazioni Eventuali iniziative saranno comunicate a lezione.
Modalità di Esame
Scritto-Orale.
Note
Ulteriori informazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso. Per il superamento dell'esame è necessaria la conoscenza del testo aggiornato
della Costituzione italiana. E' attivato un indirizzo di e-mail del corso: dirittopubblico.ammcn@unito.it
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