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Ricevimento: il Prof. Colapietro riceverà gli studenti in aula alla fine della lezione del martedì 

oppure attraverso la piattaforma Microsoft Teams, previa richiesta da parte di ciascuno studente 

e indicazione del proprio account Teams di Roma Tre (ad esempio: PAO.ROSSI) all’indirizzo 

mail carlo.colapietro@uniroma3.it. Alla richiesta degli studenti farà seguito la fissazione di un 

incontro da parte del docente. Sarà lo stesso Prof. Colapietro ad attivare i collegamenti con gli 

studenti. 

 

Programma 

 
Obiettivi formativi  

Il Corso – propedeutico allo studio di tutte le altre materie pubblicistiche – si propone di offrire 

l’acquisizione egli elementi conoscitivi di tipo istituzionale del diritto pubblico, fornendo allo 

studente una rassegna quanto più possibile completa delle principali questioni che 

contrassegnano la dinamica del nostro ordinamento, spaziando dalla teoria generale, alla forma 

di governo, dalla produzione del diritto oggettivo alla previsione dei diritti fondamentali, dalla 

organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, alla garanzia dei diritti. 

L’analisi è condotta, in particolare, valendosi del fondamentale contributo offerto in questi anni 

dalla giurisprudenza costituzionale e tenendo conto dei riflessi sul nostro ordinamento della 

partecipazione dell’Italia all’Unione europea, nonché dell’evoluzione storica dei singoli 

istituti, spesso imprescindibile ai fini di una più piena comprensione degli svolgimenti della 

esperienza giuridica.  

 

Programma del Corso 
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Ordinamento, diritto, Stato. Le fonti del diritto. Le fonti dell’Unione europea. Il Parlamento. Il 

Governo. La pubblica amministrazione. Il Presidente della Repubblica. Le autonomie 

territoriali. La giustizia costituzionale. Principi in tema di amministrazione e di giurisdizione. 

Diritti e libertà. I diritti delle persone con disabilità.  

 

 

Modalità di svolgimento del Corso 

 
Le lezioni si svolgeranno in presenza.  

 

Per chi è impossibilitato a partecipare, è previsto il collegamento a distanza sulla 

piattaforma Microsoft Teams. 

Per collegarsi, è sufficiente accedere alla piattaforma Microsoft Teams ed entrare nel Team del 

corso “AA21/22 – ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO – AD” dove, di settimana in settimana, 

verranno avviate le lezioni, seguendo gli orari indicati.  

Le lezioni non verranno registrate. 

 

 

Modalità di svolgimento dell’esame 

 
L'esame si articola in una prova scritta intermedia, al termine delle lezioni, e in una prova finale 

orale a partire dalla sessione invernale.  

La prova scritta intermedia consiste in domande a risposta chiusa, volte a verificare la parte 

speciale del programma relativa ai diritti delle persone con disabilità. 

La prova finale orale è volta a verificare il grado di comprensione dei concetti fondamentali 

del diritto pubblico e dei suoi istituti trattati nell'ambito del Corso. 

 

Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le 

disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione 

degli studenti.  

 

 

Testi adottati per la preparazione dell’esame 

 
Parte generale 

- Diritto pubblico, a cura di FRANCO MODUGNO, V edizione, Torino, Giappichelli, 2021, con 

esclusione delle seguenti parti: Capitolo II, paragrafi 14, 15 e 16; Capitolo III, paragrafi 1, 2 e 

3; capitolo IV, Sezione III, paragrafi 9, 10 e 11; Capitolo V, paragrafo 7; Capitolo VIII (per 

intero); Capitolo IX, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Capitolo XII, paragrafi 9, 10, 11, 12. 

 

Parte speciale 

- C. COLAPIETRO – F. GIRELLI, Persone con disabilità e Costituzione, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2020.  

 

 


