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*Il Prof. Colapietro assumerà la titolarità del Corso nel secondo semestre dell’A.A. 
2020/2021. Durante la sessione invernale d'esami dell'A.A. 2020/2021, quindi, continueranno 
ad essere adottati i testi e il programma vigenti sino all'A.A. 2019/2020, rispetto ai quali si 
prega di prendere contatto con il docente che ha tenuto il corso sino ad allora (Prof. Egidio 
Marotta). 
 
 

Ricevimento: il Prof. Colapietro riceverà gli studenti il mercoledì alle ore 12:00, collegandosi 
alla piattaforma Microsoft Teams previa comunicazione da parte di ciascuno studente del 
proprio account Teams di Roma Tre (ad esempio: PAO.ROSSI) e della data in cui si vuole 
incontrare il docente all’indirizzo mail dirittopubblico.colapietro@uniroma3.it. Sarà lo stesso 
Prof. Colapietro ad attivare i collegamenti con gli studenti.   

 
 

Programma 
 

Obiettivi formativi  
L’insegnamento si propone di offrire l’acquisizione degli elementi conoscitivi di tipo 
istituzionale del Diritto pubblico. L’insegnamento si propone, pertanto, di offrire agli studenti 
una rassegna quanto più possibile completa delle principali questioni concernenti la teoria 
generale, le fonti del diritto, gli organi costituzionali, l’organizzazione e il funzionamento della 
pubblica amministrazione e della giurisdizione, a previsione e tutela dei diritti fondamentali, 
con uno sguardo particolare alle ricadute sulla c.d. Costituzione economica.  
Con lo studio dell’insegnamento di “Diritto pubblico” lo studente sarà in grado di conseguire i 
seguenti obiettivi formativi. 



In termini di conoscenza e capacità di comprensione: conoscere l’organizzazione e il 
funzionamento dello Stato; conoscere le modalità di produzione del diritto oggettivo; conoscere 
i diritti e le libertà riconosciuti dalla Costituzione, con particolare riguardo a quelli in ambito 
economico.  
In termini di capacità di applicare conoscenza e comprensione: risolvere problemi giuridici 
utilizzando le fonti normative.  
In termini di autonomia di giudizio: sviluppare la capacità di comprendere e valutare il concreto 
funzionamento degli apparati istituzionali, a fronte della disciplina costituzionale.  
In termini di abilità comunicative: acquisire l’utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico.  
In termini di capacità di apprendimento: sviluppare la capacità di osservare la dinamica 
ordinamentale, cogliendone profili critici. 
 
Programma del Corso 
L’ordinamento giuridico - La forma di governo in Italia – Il sistema delle fonti – Il livello 
costituzionale: la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali 
– Potere costituito e potere costituente - Le fonti di rango primario: la legge statale, il decreto-
legge, il decreto legislativo e il referendum abrogativo – Le fonti di rango secondario - Le fonti 
dell’Unione europea – Il Parlamento – Il Governo – Il Presidente della Repubblica  - La Corte 
costituzionale - La Magistratura –  Le autonomie territoriali e il loro ruolo nella garanzia dei 
diritti – La pubblica amministrazione e l’attività amministrativa – I diritti e le libertà 
costituzionali - Il modello di Stato sociale accolto nell’ordinamento italiano – La Costituzione 
economica – Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione – La libertà di iniziativa 
economica – Lo stato e il mercato – Dalle partecipazioni statali alla deregulation – Le autorità 
amministrative indipendenti. 
 
 

Modalità di svolgimento 
 

Le lezioni frontali illustreranno il programma dell’insegnamento. In appositi seminari saranno 
altresì approfondite tematiche attuali e significative per il diritto pubblico. 
 
Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le 
disposizioni che regolano le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione 
degli studenti. In particolare, le lezioni si svolgeranno eventualmente a distanza tramite la 
piattaforma interattiva Microsoft Teams, messa a disposizione dall’Ateneo. 

 
 

Modalità di svolgimento dell’esame 
 

L'esame si articola in una prova scritta e in una prova finale orale. 
La prova scritta consiste in domande a risposta chiusa, volte a verificare le nozioni di base del 
diritto pubblico.  
La prova finale orale è volta a verificare il grado di comprensione dei concetti fondamentali 
del diritto pubblico e dei suoi istituti, anche alla luce degli approfondimenti seminariali. 
 
 
Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le 
disposizioni che regolano le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione 



degli studenti. In particolare, gli esami si svolgeranno eventualmente a distanza tramite la 
piattaforma interattiva Microsoft Teams, messa a disposizione dall’Ateneo. 
 

 
Testi adottati per la preparazione dell’esame 

 
- A. BARONE –C. COLAPIETRO – G. FARES– G. SERGES, Manuale di diritto pubblico per i corsi 
di economia e per i servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2021 (in corso di pubblicazione).   
 
 
 
 


