INSEGNAMENTO: Diritto pubblico – corso avanzato (IUS/09 – CFU: 10)
DOCENTE: Daniele Piccione (daniele.piccione@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Maria Caterina Amorosi (mariacaterina.amorosi@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il Corso si propone di offrire l’acquisizione degli elementi avanzati del diritto pubblico, fornendo una disamina
accurata, in particolare, dei rapporti tra poteri e delle fonti di produzione del diritto. Il programma si compone
di quattro parti:
a) concetti e principi generali; b) fonti di produzione del diritto; c) organizzazione dello Stato e garanzie
costituzionali; d) diritti di libertà e situazioni giuridiche soggettive.
Le competenze e conoscenze da acquisire consistono nel cogliere i profili evolutivi e dinamici dei rapporti
tra i poteri di regolazione, la legislazione e la giurisdizione. Si vuole poi approfondire il sistema di produzione
del diritto nell’ordinamento, con particolare riguardo ai rapporti di forza e valore della legge, degli atti aventi
forza di legge e delle fonti subordinate, in un quadro di Costituzione rigida e in costanza dei vincoli derivanti
dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il sistema delle fonti del diritto – Il Parlamento legislatore – Il Governo e la pubblica amministrazione titolari
del potere esecutivo – Il Presidente della Repubblica e il suo ruolo nell’ordinamento – Principi in tema di
pubblica amministrazione – – Le autorità indipendenti - I diritti fondamentali di fronte ai principi del diritto
amministrativo e alle garanzie costituzionali e giurisdizionali- I problemi del Costituzionalismo
contemporaneo e le relazioni tra poteri e diritti - Limiti e vincoli della produzione legislativa nel sistema L’erompere dei poteri regolatori - Giurisdizione e legittimazione del potere nel rendere giustizia.

3. TESTI DI STUDIO
F. Sorrentino, Le fonti del diritto, Padova, Cedam - Wolters Kluver, nell’ultima edizione disponibile. Tale
volume offre notevoli possibilità di apprendimento e si rivela spesso di assoluta chiarezza.
G. Legnini - D. Piccione, I poteri pubblici nell'età del disincanto, Roma, Luiss University Press, 2019.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Le lezioni e i Webseminar sono intesi in senso integrato, per consentire di cogliere le relazioni problematiche
tra le funzioni di regolazione, giurisdizione e legislazione, i diritti della persona e il sistema delle fonti di
produzione.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
I webseminar che avranno luogo durante l’anno, impostati su un confronto di carattere monografico e
specialistico, saranno utili a verificare la proprietà di linguaggio raggiunta, l’esaustività della preparazione e
l’adeguatezza nell’argomentazione giuridica. Saranno anche offerte delle prove di esame simulato, così da
consentire una piena consapevolezza degli stati d’avanzamento della preparazione, con particolare riguardo
alle interdipendenze tra articolazione dei poteri e tutela dei diritti.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di profitto sarà fondato su tre domande. Ciascuna di esse avrà riguardo ad una delle quattro parti
illustrate nel programma. Entrambi i volumi oggetto di studio saranno oggetto di confronto, incoraggiando il
metodo argomentativo nelle risposte e la capacità di svolgere collegamenti tra le varie dimensioni di studio
del diritto pubblico italiano. Le modalità di valutazione attengono al linguaggio e alla metodologia di

esposizione. In ogni caso si valuterà la conoscenza di base dell’intero sistema di diritto pubblico italiano. La
cognizione di base degli istituti di parte generale rimane imprescindibile.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite risultano utili per chi si cimenta con l’amministrazione attiva, con i procedimenti di
diritto pubblico, con le relazioni istituzionali, con la gestione delle risorse umane e strumentali in ambito
pubblicistico. Notevole profitto deriverà per una migliore comprensione degli accadimenti e dell’evoluzione
del contesto sociale ed istituzionale in cui si è immersi, Particolare profitto e giovamento deriverà a chi opera
nei settori della sicurezza pubblica, della sanità e dell’organizzazione e gestione amministrativa in senso
lato. Lo studio è pensato per chi si trova ad operare nei sistemi complessi, segnati dalla produzione
normativa multilivello o dall’esistenza di più centri di imputazione del potere. Lo studio dei fattori di crisi
delle funzioni statali aumenterà il grado di consapevolezza circa gli snodi problematici della società e
dell’ordinamento nella fase evolutiva delle tecnologie e delle conoscenze.

8. NOTE (EVENTUALI)
I webseminar e le lezioni avranno particolare riguardo alle schede contenute nel volume I poteri pubblici
nell’età del disincanto, così da cogliere le risultanze concrete dello studio svolto e i problemi attuali ad esso
connessi.

