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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
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DOCENTE: Prof. POLITI Fabrizio
OBIETTIVO
Obiettivo del Corso è fornire una solida preparazione nella materia del Diritto Pubblico ed in
particolare negli argomenti indicati nel sottostante programma.
PROGRAMMA
Norma giuridica e ordinamento giuridico. La pluralità degli ordinamento giuridici. Lo Stato.
Sovranità e cittadinanza. Forme di Stato e forme di governo. L'Italia e l'Unione europea. Dallo
Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. I principi della Costituzione Repubblicana. Le
fonti del diritto. Le fonti costituzionali. Legge Costituzionale e Legge di Revisione della
Costituzione. La Legge formale. Gli atti aventi forza di legge. Referendum. La potestà
regolamentare. Le fonti comunitarie. La rappresentanza politica. Il Parlamento. Il Presidente
della Repubblica. Il Governo. La Pubblica Amministrazione. Il Potere Giudiziario. La Corte
costituzionale. Regioni ed enti locali. Diritti Fondamentali e Libertà costituzionali. I diritti
sociali. Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo. La dignità umana.
PROPEDEUTICITÀ
Non sono previste propedeuticità.
TESTI
I testi su cui preparare l'esame sono due concernenti rispettivamente la parte generale (id est,
il manuale) ed un approfondimento (parte speciale) – a scelta dello studente - su tematiche
specifiche approfondite nel corso delle lezioni
PARTE GENERALE: F. POLITI, Diritto pubblico, 3a edizione, Giappichelli Editore, Torino 2013
PARTE SPECIALE: un volume a scelta tra:
- F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli
Editore, Torino 2011;
- F. POLITI, Interpretazione giuridica e ruolo del giudice. Riflessioni preliminari per uno
studio sull'interpretazione giuridica, L'Aquila, Edizioni L'Una, 2014
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali in aula con esposizione anche di casi giurisprudenziali.
RISULTATI ATTESI
Lo studente deve essere in grado di esporre con sufficiente padronanza la disciplina
costituzionale degli argomenti di cui al programma, le interconnessioni esistenti fra gli stessi e i
principali sviluppi in materia della dottrina e della giurisprudenza soprattutto costituzionale.
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame consiste in una prova orale volta a verificare la preparazione dello studente sugli
argomenti di cui al programma.
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame relativo agli anni accademici
precedenti.
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli

appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di
posta elettronica.
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI
Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica, costantemente
aggiornato e reperibile sul sito di Economia: http://www.ec.univaq.it/corsi
INFORMAZIONI DOCENTE
Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di
ricevimento
studenti,
consultare
la
scheda
docente
sul
sito
di
Economia:
http://www.ec.univaq.it/docenti
MODIFICHE E VARIAZIONI
Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti,
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia:
http://www.ec.univaq.it/modifiche

