INSEGNAMENTO: Diritto pubblico comparato dei gruppi e delle minoranze (IUS/21 – CFU: 10)
DOCENTE: Pier Luigi Petrillo (pierluigi.petrillo@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Azzurra Muccione (azzurra.muccione@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Lo studente, al termine del percorso di studio, dovrà comprendere i meccanismi di funzionamento delle
principali istituzioni democratiche e avere una precisa nozione, anche applicativa, dei diritti fondamentali
relativi ai gruppi e alle minoranze.
In particolare il corso si propone di:
1) far comprendere i meccanismi decisionali dei soggetti pubblici;
2) trasmettere un adeguato livello di conoscenza del funzionamento degli organi di rilievo
costituzionale;
3) sviluppare una conoscenza critica degli ordinamenti costituzionali dei principali ordinamenti
democratici;
4) individuare, catalogare e riflettere sui principali diritti fondamentali riconosciuti negli ordinamenti
democratici e i sistemi di giustiziabilità a livello costituzionale;
5) approfondire l’ordinamento costituzionale canadese quale paradigma di un sistema basato sul
dialogo interculturale e la tolleranza intergenerazionale e interazziale.
Ci si attende che lo studente, a conclusione del corso, possa:
1) elaborare autonomi giudizi sui principali temi giuridici all’attenzione dell’opinione pubblica;
2) esprimersi con un linguaggio puntuale su questioni connesse all’esercizio del potere esecutivo,
legislativo e giudiziario;
3) saper sviluppare una comparazione diacronica e sincronica tra gli ordinamenti considerati anche al
fine di meglio consoscere e valutare l’ordinamento nazionale italiano.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
PARTE GENERALE
Il metodo della comparazione giuridica
Costituzioni e costituzionalismo
Le fonti del diritto comparato: Costituzioni e Carte fondamentali dei Diritti
Le forme di Stato (federalismo, unitario, regionalismo, devolution)
Le forme di Governo (presidenzialismo, semi-presidenzialismo, parlamentarismo, premierato)
I sistemi elettorali
L’organizzazione costituzionale
I modelli di giustizia costituzionale
PARTE SPECIALE
I gruppi sociali, politici, culturali
Rappresentanza politica e rappresentanza di interessi: partiti politici e lobbies
Le minoranze
Religioni e identità
Culture e popoli
Patrimonio culturale immateriale e diritti culturali
Si consiglia allo studente di sostenere, preliminarmente, l’esame di Diritto costituzionale o di Istituzioni di
diritto pubblico.

3. TESTI DI STUDIO
Per la parte generale lo studente potrà utilizzare un qualsiasi manuale di Diritto pubblico comparato purchè
aggiornato almeno al 2015, come ad esempio i volumi 1) G.F. Ferrari et altri (a cura di), Diritto pubblico
comparato, Laterza 2015, euro 45, oppure 2) G. Morbidelli et altri (a cura di), Diritto pubblico comparato,
Giappichelli 2015, euro 33, oppure 3) G. De Vergottini, Diritto pubblico comparato, Cedam 2014, euro 33.

Per la parte speciale, è essenziale lo studio del volume P.L. Petrillo, Diritto comparato dei gruppi di pressione,
Il Mulino 2019.
Si precisa che il prezzo è quello consigliato dall’editore ma che online sono disponibili gli stessi volumi a
prezzi notevolmente inferiori.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
La didattica è impartita mediante video lezioni con il supporto di webinar e chat periodiche con gli studenti.
Accanto alle video lezioni sono state registrate lezioni di approfondimento che toccano i temi considerati
dagli studenti più problematici.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Lo studente potrà trovare nella bacheca del corso un percorso di autovalutazione basato su domande
ricorrenti e il collegamento ipertestuale alla lezione registrata in cui vi è affrontato il tema (e quindi la
risposta) della domanda.
Inoltre sono pubblicate alcune lezioni di sintesi su tematiche ricorrenti in cui sono evidenziati i classici errori
compiuti dallo studente in fase di preparazione, al fine di evitarne la ripetizione. Nel corso della preparazione
dell’esame, lo studente potrà in qualsiasi momento confrontarsi per email o durante il ricevimento in
presenza con il docente al fine di verificare lo stato dell’apprendimento.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione avviene, a conclusione delle lezioni, mediante un esame orale suddiviso in due momenti: in
un primo momento lo studente è valutato sulla parte generale e in un secondo momento la valutazione
avviene sulla parte speciale del corso, al fine di verificare l’effettivo apprendimento di quanto insegnato e la
capacità dello studente di sviluppare un ragionamento autonomo sui concetti acquisiti.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Il corso fornisce utili e indispensabili strumenti conoscitivi per chiunque sia chiamato a ricoprire incarichi
pubblici, anche elettivi, ovvero appartenga alla carriera del pubblico impiego o dell’avvocatura, ovvero voglia
rivestire incarichi in aziende e imprese, anche del settore privato, che professionalmente abbiamo rapporti
con paesi diversi dall’Italia. La conoscenza del diritto pubblico comparato risulta infatti indispensabile sia
per meglio applicare a livello nazionale la normativa vigente, sia per meglio comprendere il funzionamento
dei paesi nei quali si pensa di poter sviluppare il proprio percorso professionale.

