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Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento)
Italiano:

Le conoscenze e/o le competenze acquisite a seguito di un percorso di studi nella scuola secondaria di
secondo grado
Inglese: The knowledge and / or skills acquired following a course of study in secondary school.

Obiettivi del corso
Italiano: L’insegnamento mira a fornire agli studenti gli strumenti metodologici e cognitivi necessari per lo

studio del diritto pubblico. A tal proposito, l’attività didattica si incentrerà sugli istituti di maggiore
rilievo per la scienza giuspubblicistica contemporanea, consentendo una ricognizione in chiave critica
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degli ordinamenti giuridici statali, infra- e sovra-statuali, per poi soffermarsi sulla struttura
organizzativo/procedurale del nostro ordinamento positivo. Al -contempo, si riserva attenzione al tema
dell’assistenza e della coesione sociale.
Inglese: The course unit provides students with the methodological and cognitive tools necessary for the

study of public law. In this regard, the course unit will focus on the most important institutions of
contemporary public law, thus offering a wide-ranging overview of the legal system (state, infra- and
supra-state), to then move on to the organizational and procedural structure of positive law. At the
same time, it will pay attention to the themes of social work and cohesion.

Contenuti del corso (Specificare gli argomenti)
Italiano: Cenni di teoria generale del diritto; Ordinamento giuridico; Ordinamento internazionale e

comunitario; Stato e Costituzione; Fonti del diritto; Organizzazione costituzionale dello Stato italiano;
Libertà e diritti fondamentali; Le pubbliche amministrazioni; Le autonomie locali; Diritto pubblico
dell’economia; Diritti fondamentali e servizi sociali.

Inglese: Elements of General Theory of Law; Legal system; International and European Legal system;

State and Constitution; Sources of Law; Constitutional organization of the Italian State; Fundamental
rights and freedoms; Public administrations; Local autonomy; Public economic law; Fundamental rights
and social services.

Modalità d’esame
Italiano: Esame orale sugli argomenti trattati a lezione
Inglese: Oral examination on the topics covered in the lectures

Criteri di valutazione
Italiano: I criteri posti alla base di valutazione del discente si concretizzano in una adeguata capacità, dello

stesso, di trasmettere le conoscenze acquisite utilizzando una esposizione imperniata dall’uso del lessico
specialistico e accompagnata, al contempo, da un ragionamento che ne esalti l’aspetto di criticità della
tematica oggetto d’esame.

Inglese: The criteria at the basis of the student's evaluation concern an adequate capacity to transmit the

acquired knowledge using specialized vocabulary and, at the same time, accompanied by arguments that
enhance the dimension of criticality of the topic under examination.
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Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione
Italiano: I discenti sono tenuti ad acquisire le conoscenze e le capacità di comprensione delle dinamiche
che caratterizzano l’attuale fase di trasformazione della società contemporanea. Con l’obiettivo che,
attraverso le competenze e gli strumenti acquisiti nel corso degli studi, saranno in grado di progettare e
coordinare le strategie ed i programmi di intervento sociale e valutarne l’impatto anche in termini di
innovazione.
Inglese: The students are required to acquire the knowledge and understanding of the dynamics that
characterize the current transformation phase of contemporary society. With the objective that,
through the skills and tools acquired during the studies, they will be able to plan and coordinate the
strategies and programs of social intervention and evaluate their impact also in terms of innovation.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Italiano: Il campo di applicazione della conoscenza e della comprensione terrà conto dell’approccio
relazione e multidisciplinare, proposto nel corso degli studi, e dovrà essere connesso alle politiche
sociali e alle loro implicazioni in termini di innovazione.
Inglese: The field of application of knowledge and understanding will take into account the relationship
and multidisciplinary approach proposed during the studies, and must be connected to social policies
and their implications in terms of innovation.
Autonomia di giudizio
Italiano: Gli studenti, durante le lezioni e nella fase ultima dell’esame di profitto, saranno stimolati a
manifestare anche un giudizio critico che tenga conto dei diversi sistemi di welfare e dei differenti
interessi degli attori coinvolti nella gestione delle politiche sociali.
Inglese: The students, during the lectures and in the final phase of the exam, will be encouraged to
express a critical judgment that takes into account the different welfare systems and the different
interests of the players involved in the management of social policies.
Abilità comunicative
Italiano: Nel comunicare le loro conoscenze, i discenti, dovranno dimostrare la chiarezza di esposizione
e competenza nell’uso del lessico specialistico.
Inglese: In communicating their knowledge, the learners will have to demonstrate clarity of
presentation and competence in the use of specialized vocabulary.
Capacità di apprendimento
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Italiano: I discenti dovranno acquisire le capacità di apprendimento che consentiranno loro di
determinare un ulteriore sviluppo culturale e professionale e di mantenere un adeguato livello di
aggiornamento. Le capacità di apprendimento sono verificate in modo puntuale durante le lezioni,
attraverso una didattica interattiva, e negli esami finali.
Inglese: The students will need to acquire the learning skills that will enable them to determine further
cultural and professional development and to maintain an adequate level of updating. Learning skills are
verified in a timely manner during the lectures, through interactive teaching, and in the final exams.

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento

Italiano: La metodologia d’insegnamento si concretizza nell’erogazione di lezioni frontali accompagnate
da esercitazioni e lavori di gruppo.
Al contempo le attività di apprendimento auspicate si materializzano nella capacità espositiva e
comunicativa delle conoscenze acquisite dai discenti in sede didattica.
Inglese: The teaching methodology takes the form of frontal lectures accompanied by exercises and
group work. At the same time, the desired learning activities materialize in the presentation and
communicative ability of the knowledge acquired by the learners in the didactic setting.

Materiali di studio
Italiano: Oltre ai libri di testo è necessaria la lettura di riviste scientifiche specializzate, che saranno distribuite durante le
lezioni, e l’utilizzo di slide e dispense per disquisire di alcune tematiche oggetto di approfondimenti da parte della
giurisprudenza, anche, comunitaria.

Inglese: In addition to textbooks, it is necessary to read specialized scientific journals, which will be distributed during the
lectures, and the use of slides and lecture notes to discuss some of the topics covered by in-depth jurisprudence, including
community law.
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Testi d’esame:
1. AA.VV., Manuale di Diritto Pubblico, (a cura di, F. Fracchia), Editoriale Scientifica, Napoli 2014, II ed.
2. Politica di Bilancio ed Agire Amministrativo al Tempo del Rigore Finanziario, a cura di Gianclaudio Festa – Dike Giuridica
Editrice 2018
Letture consigliate:
La tutela del diritto ad un ambiente salubre tra attività prestazionale dell’amministrazione e vincoli di bilancio – di
Domenico Siclari – in www.nomos-leattualitaneldiritto.it

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste)
Italiano:
La comunicazione tra docente e discente avviene in modalità bidirezionale con coinvolgimento attivo dell’uditorato per
favorirne, peraltro, l’apprendimento, l’inclusione, la relazionalità e la creatività individuale.
Inglese: Communication between the lecturer and the student takes place in a two-way manner with the active involvement of
the students in order to promote learning, inclusion, relationality and individual creativity.

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante)
Italiano: l’utilizzo di applicazioni informatiche per la visione di slide e la lettura di raccolta giurisprudenziale di recente
istituzione.

Inglese: the use of computer applications for viewing slides and the reading of recently issued case law collections.

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030
Italiano: Tra gli obiettivi previsti nell’Agenda 2030, per come approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nell’anno 2015, si ritengono certamente pertinenti all’insegnamento il concetto di città e comunità sostenibile, la riduzione
delle disuguaglianze e la consacrazione della pace tra i popoli garantita, tra l’atro, dalla gestione della giustizia e delle
istituzioni secondo quel principio di derivazione comunitaria racchiuso nel concetto di “buona amministrazione”. Le
modalità per diffondere il rispetto di tali obiettivi sono date dalla lettura di materiali di approfondimento e dalla indizione di
seminari a queste tematiche dedicati.
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Inglese: Among the objectives set in the 2030 Agenda, as approved by the United Nations General Assembly in 2015, the
most relevant to the course unit are those of sustainable cities and communities, the reduction of inequalities and the
recognition of the importance of peace among people which is guaranteed, among other things, by the management of
justice and institutions according to that principle of community derivation enclosed in the concept of "good
administration". The methods for spreading respect for these objectives are given by reading focused materials and by
holding dedicated seminars on these issues.

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health
Italiano: Nell’ambito dell’insegnamento di scienza dell’amministrazione si intende aderire agli obiettivi UNIDA4Health,
contribuendo alla cultura del benessere e della salute, attraverso l’approfondimento di seminari dedicati e la lettura di
materiale divulgativo e di approfondimento.

Inglese: As part of the course unit of administrative science, we intend to adhere to the UNIDA4Health objectives,
contributing to the culture of well-being and health, through dedicated seminars and the reading of informative and indepth material.

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea
Italiano: Richiesta dell’esaminando, disponibilità a utilizzare e consultare testi giuridici

Inglese: Request of the student, willingness to use and consult legal texts
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