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Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

 
Public Law 

Settore scientifico 

disciplinare 
IUS 09 - Istituzioni di diritto pubblico 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

X Laurea in: Formazione di operatori turistici 

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
X II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
x I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
8 (otto) 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 48 
Eventuali esercitazioni o laboratori: / 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Fornire agli studenti le coordinate per comprendere le basi del diritto e 
dell’ordinamento giuridico. Attraverso lo studio dei principi 
fondamentali in tema di forma di Stato, forma di governo e tipo di 
Stato, si intende consentire al discente l’analisi delle problematiche 
giuridiche attraverso l’imprescindibile prisma della Legge 
fondamentale italiana e dei valori a questa sottesi. In conformità 
all’indirizzo di studi, si illustreranno i peculiari rapporti tra 
ordinamento statale ed ordinamento regionale in materia di turismo. 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di conoscere 
le nozioni di base, la teoria del diritto e dell'ordinamento giuridico, i 
principi fondamentali, le fonti del diritto, i diritti fondamentali, gli 
organi costituzionali, gli strumenti di garanzia, il tipo di Stato, i 
rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo ed 
internazionale. Lo studente dovrà dimostrare, inoltre, capacità di 
inquadramento di problemi pratici entro la cornice dei principi 
costituzionali di riferimento. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

At the end of the course students will be able to know the basics, the 
theory of law and legal systems, the basic principles, the sources of 
law, fundamental rights, constitutional bodies, guarantee instruments, 
the relationship between the Italian legal order and the European and 
international level. The student will demonstrate, also, the ability to 
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framing practical problems within the framework of the constitutional 
principles of reference. 
 

Programma del corso  

(in italiano) 

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. - La tutela dei privati nei 
confronti della pubblica amministrazione. - Il potere giurisdizionale. - 
La Corte costituzionale. - Il decentramento politico regionale dopo la 
riforma del Titolo V della Costituzione. – Competenze statali e 
regionali in materia di turismo (cenni).    

Programma del corso  

(in inglese) 

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. 
 

Testi adottati 

(in italiano) 

 
Testi Consigliati. 
L. ARCIDIACONO - A. CARULLO - Istituzioni di diritto pubblico, 
CEDAM, Padova, ultima edizione. 
 
oppure: 
 
P. CARETTI - U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli 
Torino, 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. 
 
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, 
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Zanichelli, ultima edizione. 
 

Testi adottati 

(in inglese) 

L. ARCIDIACONO - A. CARULLO - Istituzioni di diritto pubblico, 
CEDAM Padova, last edition  
or: 
P. CARETTI - U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli 
Torino, last edition, 
excluding: 
* §§ 8 - 15 chap. V; 
* §§ 8 - 9 sez. II chap. IX; 
* §§ 15 -16 sez. III chap. X; 
* §§ 11 - 12 chap. XI. 
 
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: 
A. CARIOLA, Le leggi dell'organizzazione costituzionale, Giuffrè Milano, last 
edition. 
or: 
A. CELOTTO (a cura di), Costituzione annotata della Repubblica Italiana, 
Zanichelli, last edition. 
 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
X Facoltativa, ma caldamente consigliata 

Valutazione 

� prova scritta 
x prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
x valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

 
A    Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo; 

    C apacità di rielaborare le conoscenze; 
   Sistematicità di trattazione;  

     Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale; 
    Capacità di approfondimento critico;  
   Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi. 

 
    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 

               Giuseppe Chiara 


