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Programma del corso (a.a. 2017-18) 

 

Il corso di Diritto costituzionale consisterà di lezioni frontali e di seminari tematici di approfondimento 

di singoli aspetti del programma, tenuti sempre nel secondo semestre.  

 

Contenuto delle lezioni 

 

Il Corso sarà articolato in due parti.  

La prima parte sarà dedicata alla giurisdizione, comune e costituzionale, al processo costituzionale e 

amministrativo, alle corti europee e all’interpretazione.  

La seconda parte riguarderà i diritti fondamentali riconosciuti nella Costituzione, e come interpretati 

dalle corti nazionali ed europee.   

 

Testo adottato  

 

C. Pinelli, Diritto pubblico, Il Mulino, 2018, cap X di parte II e parte III. 

G. Amato, Corte costituzionale e Corti europee, Il Mulino, 2016. 

 

Letture consigliate 

 

G. Amato, Le istituzioni della democrazia, il Mulino, 2015; 

E. Cheli, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, il Mulino, 2013; 

C. Pinelli, Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza, Editoriale Scientifica, 2013. 

 

Modalità delle lezioni e altre avvertenze 

 

Il docente si avvarrà di schede tramite Power Point a lezione e invierà al termine di ogni lezione le 

relative schede su e-lerning.  

 

Durante il corso si terranno due prove scritte, la prima dopo il primo terzo di lezioni e la seconda dopo il 

secondo terzo. Gli esiti delle prove serviranno agli studenti per la valutazione del loro grado di 

apprendimento e al docente per comprendere il livello medio di preparazione su quanto già insegnato, 

senza influire sull’esame. 

 

Gli studenti potranno usufruire fin dall’inizio del corso dell’assistenza di tutores.            

 

Orario di ricevimento ed esami 

 

Il professore riceverà gli studenti il lunedì tra le ore 10 e le ore 11 presso la Sezione di Diritto Pubblico. 

Per coloro che frequenteranno le lezioni dell’a.a. 2017-18, gli esami si svolgeranno a partire da giugno 

2018. Le date verranno rese note dal docente in conformità a quanto richiesto dai competenti uffici del 

Dipartimento.  

 

Tesi di laurea 

L’assegnazione della tesi di laurea è riservata agli studenti frequentanti e subordinata al superamento 

dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico con un punteggio non inferiore a 27/30. 


