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LINGUA 

 

Il corso è in lingua italiana 

 
 

CONTENUTI 

 

MODULO DIRITTO PUBBLICO DELLA SICUREZZA – IUS 09 

Titolare: PROF. CARMINE PETTERUTI 

CFU: 6 

 

Lo Stato italiano – L’Unione Europea – L’amministrazione della giustizia – L’ordine pubblico – 

La sicurezza pubblica – I settori della politica governativa – La protezione civile – Sicurezza e 

tutela dei diritti. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 

- Bin, Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Giappichelli, ult. ed., (limitatamente al Cap. I – Cap. V, par. 2 e 

par. 3.1.6 – Cap. VII – Cap. XIII) 

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

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 



 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

Lo studente dovrà essere in grado di avere una conoscenza sufficiente degli argomenti e dei temi indicati nel 

programma oggetto di studio. Capacità di comprensione della materia riguardanti i principali istituti e gli elementi 

di teoria generale. 

 

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

Lo studente dovrà essere in grado di conoscere gli organi preposti all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica e 

la normativa vigente in materia. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

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

sicurezza. 

 

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 pubblico italiano. 

 

PREREQUISITI 
 

 

 

 

METODI DIDATTICI 
 

Lezioni frontali, seminari di approfondimento, gruppo di studio e di dibattito sui principali temi del programma 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Colloquio orale 

 


