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VIDEOLEZIONI E TESTI DI RIFERIMENTO
Il concetto di Stato

L'ordinamento giuridico
Il sistema delle fonti
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto dell'Unione Europea
Le antinomie
I criteri di risoluzione delle antinomie tra fonti
La funzione dell'interpretazione
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948
Forme di governo
La Costituzione
I caratteri della Costituzione ed i suoi fondamentali
La Costituzione come norma sulle fonti
Principi fondamentali: artt. 1-6 Cost.

Principi fondamentali: artt. 7-12
La riserva di legge
Delega legislativa e decreti legislativi
Il decreto legge
Referendum abrogativo
I regolamenti dell'esecutivo
I regolamenti governativi
Il Parlamento e le sue funzioni
Lo status di parlamentare
I partiti politici
Il potere esecutivo
La funzione giurisdizionale
Il potere giudiziario
L'ordinamento giudiziario
Il Presidente della Repubblica
Poteri e responsabilità del Presidente della Repubblica
La capacità giuridica e la capacità di agire
La Corte costituzionale nel quadro delle garanzie cosrituzionali
Il giudizio di legittimita' costituzionale: la principale funzione della Corte costituzionale
Le altre funzioni della Corte costituzionale
Le decisioni della Corte Costituzionale
L'assetto costituzionale delle autonomie territoriali
La forma di governo regionale e degli enti locali
Il potere 'estero' delle Regioni ed il potere sostitutivo del Governo
I rapporti tra diritto internazionale e diritto interno
I rapporti tra diritto interno e diritto dell'Unione Europea
La tutela del bene ambiente tra diritto pubblico e diritto dell'Unione europea

La tutela dei beni culturali: cenni storici
Tutela e valorizzazione dei beni culturali
Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali. Chiarificazioni concettuali
La Pubblica Amministrazione
La pubblica amministrazione: cenni storici e principi costituzionali
La pubblica amministrazione ed il procedimento amministrativo
La tutela dei beni culturali e l'istruzione
La libertà di iniziativa economica privata
Il principio di laicita'
La liberta' personale e la liberta' di domicilio
I rapporti etico-sociali
I rapporti civili
I doveri del cittadino
La Costituzione economica
I diritti dei lavoratori
Il diritto di proprietà
La libertà di iniziativa economica privata
Gli organi ausiliari
Le autorità amministrative indipendenti

OBIETTIVI FORMATIVI
Il presente corso consta di una prima parte dedicata agli istituti del diritto pubblico generale, con particolare
riferimento alla nostra Costituzione, e di una seconda parte dedicata espressamente al diritto dell'ambiente e dei
beni culturali.

FREQUENZA-VALUTAZIONE-LINGUA
FREQUENZA DEL CORSO: OBBLIGATORIA ONLINE. AI CORSISTI VIENE RICHIESTO DI VISIONARE ALMENO L'80%
DELLE VIDEOLEZIONI PRESENTI IN

PIATTAFORMA.
METODI DI VALUTAZIONE:
PROVA ORALE
PROVA SCRITTA (CONSISTE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI UNA PROVA STRUTTURATA DI 30 DOMANDE A
RISPOSTA MULTIPLA CON 4 RISPOSTE)

LINGUA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO

