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Finalità e caratteri del corso 

 

In conformità al vigente ordinamento didattico, che prevede la propedeuticità dell’esame di Istituzioni di diritto 

pubblico, il corso presuppone la conoscenza istituzionale di base. 

Le lezioni, e le altre attività didattiche integrative, si propongono di fornire agli studenti i necessari strumenti d’analisi, 

d’ordine teorico e sistematico, per la comprensione del diritto costituzionale nella sua specifica dimensione sociale. Una 

particolare attenzione sarà dedicata all’esame del concreto modo in cui operano alcuni tra gli organi costituzionali. 

Il corso si articola in tre parti. 

La prima parte - di carattere essenzialmente teorico - avrà ad oggetto il rapporto tra norme e ordinamento costituzionale. 

Una particolare attenzione sarà dedicata alle diverse modalità di risoluzione dei conflitti che si manifestano entro gli 

ordinamenti costituzionali. 

La seconda parte - di carattere seminariale - avrà ad oggetto lo studio delle principali trasformazioni del 

costituzionalismo moderno. In particolare, si discuteranno alcuni tra i “principi costitutivi” della disciplina per come si 

sono andati configurando in epoca moderna, al fine di valutarne l’attuale conformazione. 

La terza parte – di carattere essenzialmente pratico – avrà ad oggetto l’organizzazione costituzionale. In Particolare, 

saranno esaminati ruolo e funzioni del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale. 

 

 

La frequenza alle lezioni e alle altre attività integrative non è obbligatoria. Il corso è particolarmente consigliato agli 

studenti che intendono acquisire, oltre alla preparazione di base, una specifica consapevolezza critica del diritto 

costituzionale. 

 

Testi consigliati per la preparazione dell’esame 

 

Per la preparazione istituzionale di base è presupposta la conoscenza del manuale studiato nel corso di 

Istituzioni di diritto pubblico. 

 

Per la preparazione della prima parte del corso: 

G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Laterza, 2010. 

 

Per la preparazione della seconda parte del corso: 

G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, 2013. 

 

Per la preparazione della terza parte del corso: 

G. AZZARITI, Appunti per le lezioni (Parlamento – Presidente della Repubblica – Corte costituzionale), III edizione, 

Giappichelli, 2017. 

 

 

Orario di ricevimento degli studenti 

 

Il prof. Gaetano Azzariti riceve gli studenti il martedì alle ore 15 presso la sezione di Diritto pubblico del Dipartimento 

di Scienze giuridiche 

 


