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Martedì 5 settembre 11:30/18:30 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA  

 La forma di governo italiana 

 Il Governo 

 Il Parlamento 

 Il Presidente della Repubblica. 

 

Venerdì 8 settembre 12:00/17:00 

L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 

 

 I principi costituzionali sull’amministrazione 

 I principi sul procedimento amministrativo 

 I contratti della pubblica amministrazione 

 I servizi pubblici 

 Le autorità amministrative indipendenti e il principio di legalità. 

 

Lunedì 11 settembre 9:00/16:00 

LE FONTI DEL DIRITTO: NOZIONI GENERALI  

 Fonti di produzione 

 Fonti di cognizione 

 Fonti-fatto e fonti-atto 

 Tecniche di rinvio ad altri ordinamenti 

 Le antinomie e le tecniche di risoluzione 

 Riserve di legge e principio di legalità. 

 

Mercoledì 13 settembre 9:00/15:30 

LE FONTI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO: STATO (I Parte) 

 Costituzione e leggi costituzionali 



 Legge formale ordinaria e atti con forza di legge 

 Procedimento legislativo 

 Leggi rinforzate e fonti atipiche 

 Legge di delega e decreto legislativo delegato 

 Decreto-legge e legge di conversione 

 Altri decreti con forza di legge. 

 

Venerdì 22 settembre 15:00/18:30 

LE FONTI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO: STATO (II Parte) 

 Regolamenti parlamentari (e di altri organi costituzionali) 

 Il referendum abrogativo come fonte 

 Regolamenti dell’esecutivo. 

 

Martedì 26 settembre 9:00/15:30 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  

 Il “sistema” delle fonti dell’Unione Europea 

 Diretta applicabilità ed effetto diretto 

 I rapporti tra le norme dell’Unione Europea e le norme interne 

 La tutela comunitaria e la tutela costituzionale dei diritti 

 L’attuazione delle norme europee. 

 

Mercoledì 27 settembre 9:00/12:30 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

 Le clausole costituzionali di apertura dell’ordinamento nazionale al diritto internazionale 

 L’adattamento automatico al diritto internazionale generalmente riconosciuto 

 Diritto internazionale pattizio e diritto interno. 

 

Martedì 3 ottobre 9:00/17:00 

LE FONTI DELLE AUTONOMIE  

 La potestà legislativa regionale nella Costituzione del 1948 e la riforma del 2001 

 Le leggi regionali 

 Gli statuti delle Regioni ordinarie e delle Regioni speciali 

 I regolamenti regionali 

 Le fonti degli enti locali. 

 

 



Mercoledì 4 ottobre 13:00/18:00 

ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  

 Atti normativi, atti amministrativi, provvedimento 

 Tipologia dei provvedimenti amministrativi 

 Discrezionalità amministrativa 

 Vizi del provvedimento amministrativo 

 Tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi. 

 

Martedì 10 ottobre 13:30/18:00 

DIRITTI E LIBERTA’ (I PARTE) 

 Il principio di eguaglianza 

 Le libertà e i diritti costituzionalmente garantiti 

 L’applicazione delle garanzie costituzionali 

 I diritti nella sfera individuale 

 I diritti nella sfera pubblica. 

 

Mercoledì 11 ottobre 13:30/18:00 

DIRITTI E LIBERTA’ (II PARTE) 

 I diritti sociali 

 I diritti nella sfera economica 

 I diritti nella sfera politica 

 I doveri costituzionali. 

 

Martedì 17 ottobre 13:00/18:00 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

 Giudici ordinari e giudici speciali 

 Principi costituzionali in materia di giurisdizione 

 Lo status giuridico dei magistrati ordinari 

 Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 Il Ministro della Giustizia. 

 

Mercoledì 18 ottobre 9:00/16:00 

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  

 Definizione 

 La Corte Costituzionale: composizione e funzionamento 



 Il controllo di costituzionalità delle leggi 

 I conflitti di attribuzione 

 Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 

 La “giustizia politica”. 

Il presente calendario potrebbe subire delle modifiche, che saranno tempestivamente comunicate e 

segnalate nella sezione “Attività di tutorato didattico” sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza.  

Le attività si terranno presso l’Aulario o Palazzo Melzi secondo la disponibilità delle aule, da visionare sul 

sito del Dipartimento di Giurisprudenza alla Sezione: Didattica/Diario Esami. 

Nel corso dell’attività di tutorato sarà possibile ascoltare gli studenti sugli argomenti, così come 

calendarizzati. 

Per ulteriori informazioni e/o comunicazione inerenti all’attività di tutorato, è possibile rivolgersi alla Tutor 

Assunta di Martino all’indirizzo email: maricadm92@gmail.com.  

mailto:maricadm92@gmail.com

