
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Istituzioni di diritto pubblico (G-O) 

Prof. Cesare Pinelli 

 

 

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

 

Il corso di Istituzioni di diritto pubblico consisterà di lezioni frontali e di seminari tematici di 

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

 

Contenuto delle lezioni 

 

Premessi elementari riferimenti teorici e storici alle nozioni fondamentali del diritto pubblico (norma 

giuridica, soggetto giuridico, organizzazione, ordinamento giuridico, fonti del diritto, forme di stato), il 

Corso sarà articolato in due parti.  

La prima parte sarà dedicata alle fonti del diritto dell’ordinamento italiano e a quelle degli ordinamenti 

autorizzati a dispiegare effetti nel nostro a partire dall’Unione europea, prestando attenzione alle 

costruzioni dogmatiche e all’esperienza della giurisprudenza, quindi al ruolo degli interpreti a partire 

dalla Corte costituzionale. Le conclusioni saranno incentrate sul tema del rapporto fra produzione e 

interpretazione del diritto, tracciando a questo ultimo riguardo una distinzione fra princìpi, regole e 

istituti utile per la comprensione degli elementi fondamentali del diritto pubblico.   

Nella seconda parte, dedicata all’organizzazione del pubblico potere, si procederà all’individuazione dei 

princìpi dell’organizzazione costituzionale, comprensiva della forma di governo, dell’impianto delle 

autonomie territoriali e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni,  

 

Testo adottato  

 

C. Pinelli, Diritto pubblico, Il Mulino, 2018, introduzione, parti I e II tranne cap. X. 

 

Letture consigliate 

 

M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, il Mulino, 1984; 

V. Onida, La Costituzione, il Mulino, 2007. 

 

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. 

 


