
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 

Insegnamento Diritto Pubblico italiano e comparato 
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Indirizzo/i (se previsti) 

SSD IUS 21 

Crediti CFU/ECTS 10 

Ore di didattica 60 ore 
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Docente responsabile 

dell’insegnamento 

Prof. Carmine Petteruti 

Altri docenti Prof. Domenico Amirante 

Modulo 1 Diritto pubblico comparato 

SSD IUS 21 

Crediti CFU/ECTS 04 

Ore di didattica 24 ore 

Docente del modulo Prof. D. Amirante 

Studio del docente 38 

Tel. Studio 

E-mail del docente do.amirante@gmail.com  

domenico.amirante@unicampania.it 

Sito internet del docente 

Orario di ricevimento Giovedi 12,00 -13,00 

Tutor Dott. Pasquale Viola 

Modulo 2 Diritto pubblico 

SSD IUS 09 

Crediti CFU/ECTS 06 

Ore di didattica 36 ore 

Docente del modulo Prof. C. Petteruti 

Studio del docente 36 

Tel. Studio 0823275219 

E-mail del docente carmine.petteruti@unicampania.it 

Sito internet del docente 

Orario di ricevimento Lunedì 11.00-13.00 

Tutor Dott.ssa Marisa Mauriello 

LINGUA 

Il corso è in lingua italiana 

CONTENUTI 

MODULO DIRITTO PUBBLICO COMPARATO – IUS 21 

Titolare: PROF. DOMENICO AMIRANTE 

CFU: 4 

mailto:do.amirante@gmail.com
mailto:domenico.amirante@unicampania.it


Profili metodologici del diritto pubblico e del diritto pubblico comparato. Diritto pubblico e teoria 

generale del diritto. Metodologia e strumenti per la comparazione giuridica. I principali “sistemi 

giuridici” contemporanei, in particolare i sistemi di civil law e common law e le rispettive 

peculiarità nella produzione del diritto.  

Lo stato ed il potere politico: nozioni introduttive. Gli elementi costitutivi dello stato. La 

cittadinanza nello stato nazionale. L’Unione europea e la cittadinanza europea. Stato e 

rappresentanza politica. Stato e società multiculturale. Forme di stato e tipi di stato: criteri di 

classificazione. La classificazione delle forme di stato in base al criterio teleologico: dallo stato a 

regime patrimoniale allo stato democratico - sociale. La classificazione per tipi di stato: Stato 

unitario, stato federale e stati regionali. Lo Stato multiculturale, nozione ed analisi del suo 

sviluppo nel diritto comparato con particolare riferimento al “Prototipo” dell’Unione Indiana. 

Le forme di governo nelle democrazie occidentali: governo parlamentare, governo presidenziale e 

“forme miste”. Alcuni modelli di forma di governo nella loro applicazione pratica: il modello 

Westminister. e le sue applicazioni; il semipresidenzialismo francese; il presidenzialismo degli 

Stati Uniti d’America. La forma di governo direttoriale. Le esperienze democratiche più recenti in 

Asia, Africa e America Latina. 

 

 

MODULO DIRITTO PUBBLICO – IUS 09 

Titolare: PROF. CARMINE PETTERUTI 

CFU: 6 

Lo Stato, la Costituzione e la forma di governo italiana. L’organizzazione costituzionale italiana: 

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale. Cenni sugli organi 

dell’Unione europea. La ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni. I rapporti tra Regioni 

ed enti locali. 

Le fonti: la Costituzione e le leggi costituzionali. La legge ordinaria e atti con forza di legge. Le 

fonti secondarie. Le antinomie e le tecniche di risoluzione. Riserve di legge e principio di legalità. 

Il procedimento legislativo. Cenni sulle fonti comunitarie. La giustizia costituzionale: la Corte 

costituzionale; il controllo di costituzionalità delle leggi; i conflitti di attribuzione tra i poteri dello 

Stato; i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni; il giudizio di ammissibilità del referendum 

abrogativo. Diritti e libertà. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 

- Bin, Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Giappichelli, ult. ed. 

- D. Amirante, Lo stato multiculturale, BUP 2014 (limitatamente ai capitoli 1, 2 e 3). 

 

 

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 leggere e comprendere testi giuridici quali la Costituzione, leggi e atti 

normativi, sentenze della Corte Costituzionale. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

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

 

PREREQUISITI 
 

All’inizio delle attività lo studente deve avere una formazione di cultura generale tale da poter affrontare lo studio  

delle problematiche giuridiche in un contesto italiano e internazionale.  

 

METODI DIDATTICI 
 

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

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

E’ previsto il tutorato didattico 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Colloquio orale e discussione elaborati degli studenti 

 

 


