INSEGNAMENTO: Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09 – 9 CFU)
DOCENTE: Prof.ssa Chiara Meoli (chiara.meoli@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott.ssa Marsid Laze (marsid.laze@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il Corso si propone di far acquisire una solida preparazione degli elementi conoscitivi di tipo
istituzionale del diritto pubblico offrendo un’informazione completa del sistema costituzionale italiano
e, più in generale, dell’organizzazione dei pubblici poteri. Il Corso intende fornire gli strumenti analitici e
concettuali per l’interpretazione del diritto pubblico anche alla luce del contributo offerto dalla
giurisprudenza costituzionale, dei riflessi della partecipazione dell’Italia all’Unione europea nonché
dell’evoluzione storica del nostro ordinamento. Più in generale, il Corso mira a sviluppare l’attitudine
all’approfondimento giuridico e alla ricerca scientifica.
Al termine del Corso lo studente avrà acquisito specifiche conoscenze del sistema costituzionale e una
adeguata capacità di comprensione dei fenomeni politico-istituzionali da spiegare anche nei propri
contesti lavorativi. Il laureato avrà altresì sviluppato le abilità di apprendimento necessarie per
intraprendere ulteriori studi in ambito pubblicistico.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Ordinamento, diritto, Stato
Le fonti del diritto
L’Italia e l’Unione europea
Il Parlamento
Il Governo e la pubblica amministrazione
Il Presidente della Repubblica
Principi in tema di amministrazione
Altri organi
Le autonomie territoriali
I diritti fondamentali
La giustizia costituzionale.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Il Corso consta del libro di testo indicato dal docente, delle videolezioni e delle slides presenti in
bacheca, di webinar e incontri con il docente.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
L'esame è in forma orale per accertare le conoscenze e le competenze sopra indicate ed è finalizzato a
verificare le conoscenze acquisite e la capacità di comprensione dei fenomeni politico-istituzionali da
spiegare anche nei propri contesti lavorativi.

5. TESTI DI STUDIO
Diritto pubblico, a cura di F. Modugno, Torino, Giappichelli, 2015, EURO 59,00,
con esclusione delle seguenti parti:
- Capitolo I, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5;
- Capitolo II, paragrafi 13, 14 e 15;
- Capitolo III, paragrafi 1, 2 e 3;
- Capitolo IV, Sezione III, paragrafi 9, 10 e 11;
- Capitolo IX, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- Capitolo X, paragrafi 1, 5, 6 e 7;
- Capitolo XI (per intero);
- Capitolo XII, paragrafi 11 e 12.
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6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Lo studente può verificare le conoscenze acquisite attraverso un percorso formativo di autovalutazione
online composto da n. 40 domande a risposta multipla rispondenti al materiale didattico fornito dal
docente.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Il Corso insiste sulle discipline che consentono di operare nel settore pubblico, comprensivo delle
organizzazioni internazionali e delle pubbliche amministrazioni a ogni livello territoriale, nonché in
rilevanti sezioni del settore privato che operano a contatto con il settore pubblico. Gli sbocchi
professionali riguardano anche carriere nelle istituzioni internazionali, nelle Authorities, nella
consulenza d’impresa nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nonché il ruolo di giurista
consulente per le istituzioni nazionali e comunitarie.

