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Obiettivi del corso: 
 

Examine the state system, even in its most recent pluralistic developments. Also 
examine the level and structure of fundamental rights and constitutional dut 

Contenuti del corso  

 

General concepts: law, legal system and state. - The subjects of the sort and 
subjective legal situations: the basics. - The components of the concept of 
state.- Forms of State and forms of government. - The Italian State: 
fundamentals of constitutional history. the sources legal order. The person in 
the Constitution: the inviolable rights and duties constitutional. - The electoral 
systems. - Parliament. - The President of the Republic. The Government. The 
constitutional principles on public administration. - The administrative 
organization and activity administrative (notes). - The protection of individuals 
against the public administration (notes). – The jurisdiction. - The 
Constitutional Court. - The decentralization of regional policy after the reform 
Title V of the Constitution. 

Frequenza: Not obligatory, but very appropriate 
Metodi didattici: Lectures; case law; evidence in classroom. 
Modalità d’esame: Oral  
Testi  L. ARCIDIACONO - A. CARULLO - Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM 

Padova, 2011. 
 Total pages: 482 
or: 
P. CARETTI - U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli 
Torino, 2010, 
 excluding: 
§§ 8 - 15 chap. V; 
§§ 8 - 9 sez. II chap. IX; 
§§ 15 -16 sez. III chap. X; 
§§ 11 - 12 chap. XI. 
 
 Total pages: 481 
 
It's request to consult the Constitution and the main legislation. It's 
recommended one of these texts: 
M. BASSANI - V. ITALIA- C. E. TRAVERSO, Leggi fondamentali del diritto 
pubblico e costituzionale, Giuffrè Milano, last edition. 
or: 
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CARIOLA, Le leggi dell'organizzazione costituzionale, Giuffrè Milano, last 
edition.. 
or: 
A. CELOTTO (a cura di), Costituzione annotata della Repubblica Italiana, 
Zanichelli, last edition. 
 

Prenotazione esame Online within 5 days prior to the date of the appeal 
Ricevimento Thursday, 10-13 
Altro  

Il Docente 
Prof. Giuseppe Chiara 
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

DOCENTE: PROF. GIUSEPPE CHIARA 

 
 
 
Crediti assegnati all’insegnamento: 8 

Semestre di svolgimento delle lezioni: I 
 
Programma. Concetti generali: diritto, ordinamento giuridico e Stato. I soggetti dell’ordinamento e 
le situazioni giuridiche soggettive: nozioni di base. Le componenti della nozione di Stato. Le forme 
di Stato e le forme di governo. Lo Stato italiano: cenni di storia costituzionale. Le fonti 
dell’ordinamento giuridico. La persona nella Costituzione: i diritti inviolabili ed i doveri 
costituzionali. Il corpo elettorale. Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. I 
principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. L’organizzazione amministrativa e l’attività 
amministrativa (cenni). La tutela dei privati nei confronti della pubblica amministrazione (cenni). Il 
potere giurisdizionale. La Corte costituzionale. Il decentramento politico regionale dopo la riforma 
del titolo V della Costituzione. 
 

Testi Consigliati. 

 
L. ARCIDIACONO - A. CARULLO - Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM Padova, 2011. 
 
Pagine complessive: 482 
 
oppure: 
P. CARETTI - U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli ultima edizione, 
escludendo le seguenti parti: 
* paragrafi da 8 a 15 del cap. V; 
* paragrafi 8 e 9 della sezione II del cap. IX; 
* paragrafi 15 e 16 della sezione III del cap. X; 
* paragrafi 11 e 12 del cap. XI. 
 
Pagine complessive: 481 
 
 
Si avvertono gli studenti che, qualunque sia il testo prescelto, è indispensabile la consultazione 
della Costituzione e delle principali norme di attuazione di essa. A tal fine si può utilizzare, a 

scelta, una tra le seguenti raccolte normative: 
 
M. BASSANI - V. ITALIA- C. E. TRAVERSO, Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale, 
Giuffrè  Milano, ultima edizione. 
 

oppure: 
A. CARIOLA, Le leggi dell'organizzazione costituzionale, Giuffrè Milano, ultima edizione. 
 

oppure: 
A. CELOTTO (a cura di), Costituzione annotata della Repubblica Italiana, Zanichelli, ultima 
edizione 
 
N.B. L’esame si svolgerà in forma orale 

E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE DELL'ESAME ALMENO 5 GIORNI PRIMA 

DELL'APERTURA DELL'APPELLO (con indicazione di nome, cognome, numero di 

matricola). 
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"Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica" 

(Vecchio Ordinamento) 
 
Si comunica agli studenti interessati che il programma di " Istituzione di diritto pubblico e 

legislazione scolastica " (Vecchio Ordinamento), relativo all'insegnamento già tenuto dal prof. C. 
D'Urso risulta così articolato: 
• per la parte generale di Istituzioni di diritto pubblico si rinvia integralmente al programma di 
“Istituzioni di diritto pubblico" sopra esposto; 
• per la parte speciale di Legislazione scolastica si consiglia: 
 
ROSANNA SANGIULIANO, Compendio di Legislazione scolastica, Simone ed., Napoli, 2011,  
escludendo la Parte Quarta (Stato giuridico del personale della scuola), la Parte Quinta (La gestione 
finanziaria, contabile e i contratti delle istituzioni scolastiche) e Sesta (Gli altri ordinamenti 
scolastici). 
 

Gli studenti possono concordare con il docente lo studio di un altro testo di Legislazione scolastica. 
 
N.B. L’esame si svolgerà in forma orale. 

 


