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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: Uno, a scelta, tra i seguenti: 
 
- L. Arcidiacono - A. Carullo - Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM Padova, 2010 
Pagine complessive: 482 
 
oppure: 
- P. Caretti - U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli Torino, ultima ed. 
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 
 
oppure: 
- A. Barbera - C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino Bologna, ultima ed. 
escludendo le seguenti parti: 
* paragrafi da 5 a 9 del cap. VIII; 
* paragrafi 7.3 e 7.4 del cap. XII. 
Pagine complessive: 412 
 
oppure: 
- R. Bin - G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Giappichelli Torino, ultima ed. 
escludendo le seguenti parti: 
* paragrafi 7.4 e 7.5 e da 7.7 a 7.9 del cap. III del percorso I; 
* paragrafi 5 e 6 del cap. VI del percorso I. 
Pagine complessive: 499 
 
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 ed. 
 
oppure: 
- A. Cariola, Le leggi dell'organizzazione costituzionale, Giuffrè Milano, ultima ed. 
 
oppure: 
- A. Celotto (a cura di), Costituzione annotata della Repubblica Italiana, Zanichelli, ultima ed. 
 
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). 

****** 
 
"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 diritto pubblico si rinvia integralmente al programma di 
“Istituzioni di diritto pubblico" fissato dal prof. G. Chiara; 
• per la parte speciale di legislazione scolastica gli studenti con programma annuale 
sono tenuti a studiare per intero un testo a scelta di legislazione scolastica; gli studenti 
con programma semestrale sono tenuti a studiare il commento di S. Cassese ed A. Mura 
agli art. 33-34 Cost., in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), art.29-34, 
Rapporti etico-sociali , Bologna-Roma, 1986. Si richiede altresì la lettura approfondita degli 
artt. 1-47, 99-190, 309-369, del Testo Unico delle leggi sulla scuola (D.Lgs. 16.04.1994, n. 
297 e successive modifiche).	  


