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1 CPIA CORSO SERALE 

 ITC C. MATTEUCCI ROMA  A.S. 2016/2017 
 Corso di Diritto Pubblico  

Amministrazione Finanza e Marketing AFM 
 Classe II livello terzo periodo (ex 5 A/B) AFM 

Prof. Roberto Pomponi  
 

I periodo tot h diritto  n. 25  h (settembre/dicembre) 
II periodo tot h.diritto n. 41 h (gennaio/giugno) 

TOTALE ore Monte Annuo H. DIRITTO N.  66  
II livello 2 periodo (già ex 5)  

 
A) PERIODO  settembre/dicembre 2016   
     MONTE ORE COMPLESSIVO h. 25  
     Suddiviso in  3 UDA  ore complessive dedicate all'Uda 

corrispondente 
    TITOLI UDA 
• 1 UdA: Il diritto pubblico, le sue fonti, il diritto internazionale e sue fonti.  ( 8 h). 

• 2 UdA:  Lo Stato e i suoi elementi. (12 h) .  

• 3 Uda : Forme di Stato e di governo. (5 h).A) PERIODO  

settembre/dicembre 2016   

B)  PERIODO gennaio/giugno2017 
      MONTE ORE COMPLESSIVO h. 41  
Suddiviso in  4 UDA  h complessive dedicate all'Uda corrispondente 

     4 Uda: Il Governo: 05 h. 

     5 Uda: La Corte Costituzionale 09 h. 

     6 Uda: Disamina di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica      

     Italiana 05 h. 

     7 Uda: La Magistratura 08 h. 

   
 
 

FINALITA' del  CORSO di PUBBLICO e COSTITUZIONALE  e 
OBIETTIVI MINIMI  
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La finalità del corso di diritto pubblico e costituzionale per il corso serale è quella di 

consentire ai frequentanti il corso non solo di apprendere le competenze contenute 

nelle sottoindicate Unità didattiche di apprendimento U.d.A., ma soprattutto di 

consentire loro di saper esporre gli istituti giuridici. con una terminologia 

appropriata, favorendo, al contempo, una capacità di rinvenimento del dato 

normativo in  evoluzione attraverso adeguati, motori di ricerca.  

A  tali fini la didattica sarà improntata non solo, ovviamente, all'apprendimento 

teorico del dato e principio giuridico, ma soprattutto si cercherà di favorire l'aspetto 

pratico attraverso la somministrazione di quiz, test e casi pratici desunti 

dall'esperienza legale finalizzato alla conoscenza del giusto rapporto Stato/PA e 

cittadino. 

Gli obiettivi minimi da raggiungersi da parte degli utenti del corso serale possono 

quindi così indicarsi: 

• saper i principi basilari in tema di n. giuridica, fonti del diritto, fonti del diritto 

internazionale e Unione Europea. 

• Conoscenza dei principi base dell'Ordinamento Repubblicano. 

• Conoscenza del diritto costituzionale: Artt. 1/12 e alcuni fra artt. 13/54 Cost. 

• Conoscenza dei principi base delle Istituzioni: Parlamento, Presidente della 

Repubblica, Governo, Corte Costituzionale; CSM. 

• Tutti i saperi suindicati devono essere accompagnati dall'acquisizione di una 

terminologia tecnico-giuridica appropriata ed una capacità di ricerca del dato 

normativo, come sopra indicato.     

1 UDA: TITOLO h. 08 

1 UdA  Il diritto pubblico totale 08 h 

  
 

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento  
 

CONTENUTI 1 Uda 10 h 

• Il diritto pubblico e le sue fonti: l’ordinamento giuridico e le norme di diritto pubblico. 
• Il diritto internazionale Le fonti del diritto internazionale; la procedura di formazione dei 
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trattati; le norme U.E. 

Competenze attese a livello di 1 Uda 

Conoscere (sapere):  

Il concetto di diritto pubblico e le sue partizioni.  

Le fonti del diritto, la gerarchia delle fonti, il principio gerarchico, cronologico. 

Il diritto internazionale e le sue fonti scritte, procedura dei trattati  e non scritte. 

Le fonti del diritto Europeo.   

Abilità (saper fare):  Saper cercare le fonti del diritto pubblico e internazionale sia cartacee 

che tramite motori di ricerca.   

CONTENUTI 2 Uda 10 h 

 Lo Stato in generale: concetti base; lo Stato di diritto, liberale e democratico. 
 elementi dello Stato: popolo, nazionalità, nazione, criteri della legge sulla cittadinanza, apolidi, 

stranieri. 
ritorio, i confini, il territorio flottante; immunità territoriale, extraterritorialità, ultrattività;  
ranità interna ed esterna e sue caratteristiche. 

Competenze attese a livello di  2 Uda 

Conoscere (sapere):  

Il concetto di Stato. 

Conoscere i suoi elementi. 

Conoscere la normativa sulla cittadinanza.   

Abilità (saper fare):  

Saper ricercare normativa di riferimento sia in via cartacea che mediante motori di ricerca 

anche tramite il sito www. parlamento. it.  

CONTENUTI 3 Uda 5 h. 

Forrme di Stato e forme di Governo: Stato unitario, accentrato e decentrato, regionale, 
federale; 
Forme governo: monarchie  e repubbliche, tipi di monarchie e tipi di repubbliche 
(parlamentari, semipresidenziali, presidenziali). 

Le costituzioni: concetti fondamentali; rigida, flessibile; breve, lunga; ottriata, democratica; 
formale, materiale; 

I caratteri della Carta Costituzionale della Repubblica italiana del 1947 e le differenze 
formali e sostanziali con lo Statuto Albertino del 1848. 

Breve storia giuridica delle vicende costituzionali dall’Unità d’Italia ad oggi. 
Competenze attese a livello di 3 UdA  
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Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi (durata in ore 5 h.) 

 Conoscere (sapere):  

Le varie tipologie di Stati. 

Il concetto e le diverse tipologie di Costituzioni.  

Conoscere: I principi e i caratteri della Carta costituzionale. 

Abilità (saper fare):  

Sapersi orientare nella lettura e ricerca normativa della costituzione e delle costituzioni 

attraverso sia la via cartacea che tramite motori di ricerca. 

  

B) Periodo gennaio/giugno 2017 

MONTE ORE COMPLESSIVO h. 41 

Argomenti suddivisi in 5 UdA 

4 Uda:   Il Parlamento e l'istituto referendario: 10 h 

CONTENUTI  

     Il  Parlamento nell’ordinamento costituzionale;  
           L'organizzazione ed il funzionamento del Parlamento; 

  La funzione legislativa ordinaria: commissioni in sede referente,     deliberante e     
redigente. 

         La procedura ex art. 138 Cost. 
         La procedura del referendum abrogativo ex art. 75 Cost.   

• Competenze attese a livello di 4 UdA  

• Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi (durata in ore h. 

07) 

Conoscere (saper):  

Conoscere la normativa costituzionale sul Parlamento e le eventuali modifiche apportate. 

• Abilità (saper fare):  

• Saper  ricercare e commentare la normativa anche tramite motori di ricerca via internet.  
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CONTENUTI 5 UDA n. 09 h 

 TITOLO: La Corte Costituzionale 

 

CONTENUTI 

• La Corte Costituzionale: composizione dei giudici della Consulta; 
• procedimento incidentale di costituzionalità delle leggi; 
• procedimento diretto di costituzionalità delle leggi; 
• tipi di sentenze emesse dalla Consulta e loro valore ed efficacia giuridica; 
• i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e fra Stato e Regioni, nozione, casistica, 

procedimento e decisioni in merito della Consulta; 
• altre funzioni della Corte.   

 

Competenze attese a livello di 5 UdA  

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi (durata in ore 09)  

Conoscenze (Saper) 

 Conoscere la Composizione della Corte. 

Conoscere i procedimenti incidentale e diretto di costituzionalità  delle leggi ed atti aventi 

forza di legge.  

Conoscere le altre funzioni esercitate dalla Consulta.  

Abilità (saper fare) 

Saper riconoscere tipit di sentenze della Corte tramite testo fornito dalla docenza. 

CONTENUTI 6 UDA TITOLO n. h .05 

Principi fondamentali Costituzione Italiana  

CONTENUTI 

6 UD. Artt. 1-12 Cost. 

Artt. 13/54 Cost (antologia) artt. 13/21/23/24/ 25/ 26/ 27/30, 41/42 e altri ove vi sia tempo a 

disposizione. 

Conoscere (saper):  

Il contenuto normativo Costituzionale, le finalità.  

Abilità (saper fare) 

Saper esporre argomenti e collegarli in modo corretto. 
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Saper rintracciare il dato normativo tramite motore ricerca via internet. 

7 Uda: La Magistratura 08 h. 

CONTENUTI 7 UdA 

La Magistratura 
 

 La funzione giurisdizionale: significato e rapporti con i principi costituzionali, diritto di 
difesa, principio del giudice naturale, principio di responsabilità penale personale; principio 
della  presunzione di innocenza; principio del giusto processo; principio educativo della 
pena.  

 
Il CSM: composizione, Presidenza, VicePresidenza membri togati e membri laici: 

principio dell’autonomia dei Magistrati.   

Competenze attese a livello di 7 UdA  

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi (durata in ore 09)  

Conoscenze (Saper) 

 Conoscere la funzione giurisdizionale esercitata dalla Magistratura. 

Conoscere i principi costituzionali in tema di giustizia.  

Conoscere il principio di autonomia della Magistratura.   

Abilità (saper fare) 

Un semplice atto di ricorso giudiziale (civile/penale/amministrativo) tratto dalla pratica 

legale.    

IN RELAZIONE A TUTTE LE SUINDICATE U.D.A. 

 

Strategie didattiche  

Lezione frontale, lezione interattiva, dibattito e discussione.  

Materiali e strumenti  

Libro di testo, Costituzione Italiana,  appunti e schemi dettati 

dall’insegnante, utilizzazione dei test di apprendimento insiti nel libro di 

testo sia per quiz, per casi,per risposte multiple, per completamento, vero o 

falso.  



  7 

Tipo di verifiche: 

Verifiche formative alla fine di ogni lezione, 1 o più verifiche sommative 

orali e/o scritte a seconda dell’ampiezza dell’UDA, tramite test con 

domande a risposta aperta (libera, contenuta per max numero di righe a 

seconda dell'ampiezza e/o difficoltà dell'argomento); test con domande a  a 

risposta multipla  (con 4 risposte di cui 1 giusta);  test con domande a 

tipologia mista (libera e multipla).  

 Valutazione (per certificazione delle competenze) 

 si fa riferimento alla Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 

 
LIBRO di TESTO: Capiluppi: La Norma e la pratica 3 ed. Tramontana.   

Diritto Pubblico ed. Tramontana, Costituzione - Altre fonti normative  

 

  Roma, addì      Settembre  2016                                         

                                                 I Docenti corso serale                                                          
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