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LINGUA     

 
La lingua del corso è l’italiano 

 

CONTENUTI    
 

Il Corso intende offrire le basi del metodo comparativo partendo dalle origini della comparazione. 

Si intende affrontare lo studio e l’analisi degli ordinamenti costituzionali nelle più importanti esperienze 

che possono ritenersi particolarmente significative in virtù di peculiari caratteristiche quali: forma di stato, 

la forma di governo, il sistema delle fonti, la tutela dei diritti  e le garanzie giurisdizionali. 

 

Il corso affronterà gli aspetti costituzionali della forme di stato e di governo utilizzando gli strumenti ed il 

metodo propri della comparazione giuridica nel diritto pubblico,  

concentrando l'attenzione sulla circolazione e sulla ricezione dei modelli.  

 

 

TESTI  DI RIFERIMENTO 
 

- G. Morbidelli, L. Pecoraro, A. Reposo, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 

2016. 

- V. Pepe, Saggi vichiani: riflessioni sul programma di un corso di legislazione comparata di Vincenzo Cuoco, 

Rubbettino, 2010. 

- Durante il corso sarà fornito materiale didattico sugli argomenti trattati. 

 

 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 
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Conoscenza degli istituti del diritto costituzionale e comprensione delle dinamiche giuridiche dei rapporti tra 

Costituzione italiana  ed esperienze di diritto comparato. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applied knowledge and understanding).  

Lo studente dovrà essere in grado di leggere e comprendere la Costituzione, analizzare i principi costituzionali, 

nonché analizzare e contestualizzare il rapporto tra Costituzione e diritti fondamentali nell’esperienza interna e 

comparata, nonché tutti gli elementi utili allo studio delle problematiche pubblicistiche della comparazione 

giuridica. 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Lo studente dovrà offrire prova della conoscenza, dello studio e dell’interpretazione del diritto costituzionale 

italiano e comparato. 

Abilità comunicative (communication skills). 

Lo studente dovrà provare capacità comunicative nell’individuazione delle definizione degli argomenti trattati e 

capacità di interazione tra loro. 

Capacità di apprendere (learning skills). 

 

Lo studente dovrà essere in grado di fornire prova di aver compreso, studiato e approfondito principi e regole del 

diritto costituzionale italiano e comparato. 

PREREQUISITI  
 

Lo studente dovrà avere una cultura generale, nonché aver analizzato gli aspetti del diritto pubblico. 

 

METODI DIDATTICI  
 

DIDATTICA FRONTALE, STUDIO CASI PRATICI 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO   
 

COLLOQUIO ORALE ED ATTIVITA’ SEMINARIALI 

 

 


