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Anno di Corso

I

Crediti

9

Semestre (febbraio 2018 - maggio 2018)

II

Propedeuticità

-

Eventuali prerequisiti

-

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Articolazione in moduli

No

Lezioni frontali

numero ore: 72

Eventuali Seminari

numero ore: -

Esercitazioni in aula e/o laboratorio

numero ore: -

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite

numero ore: -

Attività professionalizzante (solo per i CdS di numero ore: Area Medica
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi

Fornire le nozioni di base in materia di
Costituzione,
fonti
normative,
Corte
costituzionale,
Stato
e
Pubblica
Amministrazione. Sviluppare la conoscenza
critica delle problematiche connesse al
riconoscimento e alla tutela dei diritti
fondamentali nell’ordinamento italiano e gli
effetti del “costituzionalismo multilivello”.
Conoscenza e capacità di comprensione: Gli
studenti dovranno conoscere la Costituzione
italiana, le nozioni e gli istituti del diritto
costituzionale con un livello di elaborazione e di
comprensione che consenta loro di elaborare
idee originali e capacità critiche.
Capacità
di
applicare
comprensione: Gli studenti
interpretare la Costituzione
istituti in essa presenti;
risolvere problemi nuovi,
approccio interdisciplinare.

conoscenza
e
dovranno saper
e individuare gli
dovranno saper
anche con un

Autonomia di giudizio: Il corso si prefigge di far
acquisire la conoscenza critica delle norme, dei
valori e dei principî del diritto costituzionale.
Abilità comunicative: Gli studenti dovranno
imparare a esprimere con chiarezza e proprietà
di linguaggio le loro argomentazioni o la
descrizione dei contenuti che stanno
trasmettendo.
Capacità di apprendimento: Gli studenti
dovranno imparare a memorizzare e assimilare
le nozioni del diritto costituzionale.
Modalità di erogazione

Tradizionale; e-learning

Testi consigliati

Testo consigliato:
- Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino,
Giappichelli, 2017;
- legge 165/2017;
Lettura consigliata:
- Clementi, Cuocolo, Rosa, Vigevani (a cura di),
La Costituzione italiana, vol. I e vol. II, Bologna, il

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
D IPARTIMENTO DI G IURISPRUDENZA

Mulino, 2018
Un esame orale con, di norma, da 3 a 5
domande, in ovvia relazione con l’esito delle
risposte, volto a verificare la conoscenza delle
nozioni di base del diritto costituzionale, la
proprietà di linguaggio e la capacità di
ragionamento critico dello studente.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Programma dettagliato dell’insegnamento
Descrizione
Argomenti del Corso
Teoria generale del diritto e dello Stato
Le fonti del diritto
L’organizzazione costituzionale:
Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte
costituzionale, magistratura, organi ausiliari
Il “costituzionalismo multilivello”: Cedu, Unione europea,
Regioni ed Enti locali
I diritti fondamentali

CFU corrispondenti
3
3

1
2

Bachelor Degree or Master Degree Programme:
Academic Year: 2017/2018

Subject title: Constitutional Law – Fundamental Rights
Lecturer: Daniele Coduti
Academic year

2017/2018

SSD (scientific area)

IUS/08

CFU (Credits)

9

Programme year

I

Academic period

II (February 2018 – May 2018)

TEACHING ORGANIZATION:
Lectures /seminars

72

Practical activities

-
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Other activities

-

Objectives

To provide basic principles about Constitution,
Sources of Law, Constitutional Court, State and
Public Administration. To develop a critical
understanding of problems related to the
recognition and protection of fundamental rights in
the Italian legal system and the effects of the
“Multilevel Constitutionalism”.

Expected learning results

At the end of the course, students: Will be able to
demonstrate the knowledge of fundamental
concepts of Italian constitutional law and of the
main issues related to the recognition and
protection of fundamental rights in the Italian legal
system; Will be able to analyze problems linked to
the application of Italian constitutional provisions;
Will be able to make critical judgements relating
principal issues in Italian constitutional law; Will be
able to use an appropriate vocabulary.

Textbooks

Raccomanded textbook:
- Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino,
Giappichelli, 2017;
- legge 165/2017;
Raccomanded reading:
- Clementi, Cuocolo, Rosa, Vigevani (a cura di), La
Costituzione italiana, vol. I e vol. II, Bologna, il Mulino,
2018

Mode of delivery of teaching (traditional,
at a distance, e-learning..)

Conventional; e-learning

Examination method

Oral examination

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY): General theory of Law and State; Sources of Law;
Constitutional organization; “Multilevel constitutionalism”; Fundamental Rights.

