Insegnamento
Docente titolare dell’insegnamento
Corso di studio
Informazioni generali

Libri di testo e eventuali materiali di lettura
per gli studenti frequentanti

ATTENZIONE: questo programma deve
essere adottato anche da tutti gli studenti
dei corsi precedenti a partire dalla sessione
estiva 2018

Libri di testo e eventuali materiali di lettura
per gli studenti non frequentanti

Diritto pubblico comparato
PASQUALE COSTANZO (mod. I) - LARA TRUCCO (mod. II)
 laurea magistrale in Giurisprudenza (IM)
Oggetto del corso:
La tutela “multilivello” dei diritti nella prospettiva comparata.
Tematiche principali:
I diritti “interni” nella Costituzione e nella normativa di attuazione,
nonché le tutele “interne”
Il sistema di protezione dei diritti CEDU (Carta e Corte)
Quali diritti e quale tutela nell’Unione europea.
Obbiettivi del corso:
Il corso intende fornire le nozioni basilari per l’inquadramento
normativo e giurisprudenziale del sistema multilivello dei diritti
nella sua dimensione dogmatica e professionale.
MODULO I (I DIRITTI NELLO SPAZIO NAZIONALE)
- F. Lisena, Manuale di Diritto costituzionale, II ed., Neldiritto
editore, Roma, 2016 (da p. 117 a p. 230; da p. 347 a p. 393), o
edizione successiva.
MODULO II (I DIRITTI NELLO SPAZIO SOVRANAZIONALE)
- Materiale fornito/discusso a lezione.
PER ENTRAMBI I MODULI
- P. Costanzo, Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale
italiano ed europeo, tomo II. (Situazioni soggettive), Tredicesima
edizione, Giappichelli, Torino, 2016 (particolarmente i testi relativi
alle tematiche di studio).
MODULO I (I DIRITTI NELLO SPAZIO NAZIONALE)
- F. Lisena, Manuale di Diritto costituzionale, II ed., Neldiritto
editore, Roma, 2016 (da p. 117 a p. 230; da p. 347 a p. 393), o
edizione successiva.
MODULO II (I DIRITTI NELLO SPAZIO SOVRANAZIONALE)
- V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tomasi, Manuale dei diritti
fondamentali in Europa, Il Mulino, Bologna - 2016

Modalità di svolgimento dell’esame
Insegnamenti collegati

PER ENTRAMBI I MODULI
- P. Costanzo, Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale
italiano ed europeo, tomo II. (Situazioni soggettive), Tredicesima
edizione, Giappichelli, Torino, 2016 (particolarmente i testi relativi
alle tematiche di studio).
Di regola interrogazione orale
Diritto costituzionale I

