M 1 - PUBLIC LAW
Introduction to legal systems (modular)
TEACHING LANGUAGE: Italian
SEMESTER: Winter 2012-2013
TOTAL LECTURE /LAB HOURS: 36
CREDIT POINTS: 6
SCIENTIFIC FIELD: IUS/09
TOTAL HOURS OF EXERCISES: 14 (students will be divided in two groups: 7 classes for each
group) + 5 special sessions for non-Italian mother tongue students
LECTURER: Stefania Baroncelli, Room E 506, stefania.baroncelli@unibz.it
Monica Rosini, Room E 203, monica.rosini@unibz.it
TEACHING ASSISTANT: dott. Oskar Peterlini
PREREQUISITE: none
COURSE DESCRIPTION: This course introduces the student to the basic concepts of law, with a
focus on Public Law. After an introduction on the basic subjects of law, such as the concepts of legal
order, norms, interpretation, legal subject, rights, power and obligations, the course concentrates on
the principles underlying the Italian Constitution.
LIST OF TOPICS COVERED: The norms and legal subjects, the legal acts, the principles on legal
relationships, the sources of law, the structure and the functioning of the State, the protection of
fundamental rights (Bill of rights), and the Government of the Italian Regions, including South Tirol
/Alto Adige.
EDUCATIONAL OBJECTIVES: To understand the reasons, the values and the limits which are at
the basis of the Italian legal order, with particular reference to the government and the distribution
of powers enshrined in the Italian Constitution, and to identify the peculiarity of the Italian
Government. It prepares to the second module, centred on private law.
For first year students of the BSc in Economics and Management and for those who study law for
the first time.

TEACHING FORMAT:
18 two-hour seminars and 7 two-hour exercise sessions + special sessions for non-Italian mother
tongue students.
The course is based on class lectures, on the discussion of the main legal concepts in class and in
the participation to exercise sessions (optional). Exercise sessions will focus on some subjects
already analyzed in class and have as objective to enhance the writing skills of the students, with
reference to legal terminology.
ASSESSMENT:
(i) a final written examination accounting for 67% of the mark; (ii) mid-term accounting for 33%
(optional); (iii) active participation to exercises (1 or 2 points)
Non-attending students can pass only the Final Exam (100% of the final grading).
Students who during academic year 2011-12 have passed this module (M1 – Public Law) can ask for
the recognition of their mark as equivalent as the 2012-13 mid-term exam.
REQUIRED READINGS:
G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova, XII ed., 2011 (the pages specified in the
Syllabus – see Reserve Collection)
Some pages taken from the following books:


D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli, Torino 2010 (the pages specified in the Syllabus – see
Reserve Collection)



Caretti-De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2012 (the pages
specified in the Syllabus – see Reserve Collection)



Bin-Pitruzzella, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2012 (the pages specified in the Syllabus
– see Reserve Collection)

SUPPLEMENTARY READINGS:
The consultation of the text of the Italian Constitution is a necessary complement to the study of
Public Law. Its consultation in class is warmly recommended.

M1 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Introduzione agli ordinamenti giuridici (modulare)
LINGUA UFFICIALE DI INSEGNAMENTO: italiano
SEMESTRE: 1° semestre 2012-2013
NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE: 36
CREDITI FORMATIVI: 6
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/09
NUMERO TOTALE DI ORE DI ESERCITAZIONI: 14 (gli studenti sono divisi in due gruppi: 7
lezioni per ogni gruppo) + 5 special sessions per studenti non madrelingua italiana
DOCENTI:

Stefania Baroncelli, Room E 506, stefania.baroncelli@unibz.it
Monica Rosini, Room E 203, monica.rosini@unibz.it

COLLABORATORE DIDATTICO: dott. Oskar Peterlini
CORSI PROPEDEUTICI: nessuno
DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso si propone di esaminare i concetti giuridici di base, con
particolare attenzione ai principi costituzionali su cui si fonda l'ordinamento giuridico italiano. Dopo
un’introduzione sulle nozioni giuridiche principali, il corso s’incentra sui principi espressi dalla
Costituzione italiana.
LISTA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: Il diritto, i soggetti, gli atti giuridici, le fonti del diritto, la
struttura e il funzionamento dell'organizzazione statale (Parlamento, Governo, Corte costituzionale,
potere giurisdizionale), la protezione dei diritti fondamentali, le forme di governo delle Regioni e
delle autonomie locali, incluso il Trentino - Alto Adige .
OBIETTIVI FORMATIVI: Introdurre ai principi dell’ordinamento giuridico e al ragionamento
giuridico. Conoscenza dei concetti, delle motivazioni e dei limiti dell’ordinamento giuridico italiano,
con particolare riferimento ai principi stabiliti dalla Costituzione italiana. Capacità di applicare tali
concetti alla realtà sociale. Preparare al secondo modulo, incentrato sul diritto privato.
Il corso si rivolge principalmente agli studenti del primo anno del Corso di laurea in Economia e
Management e a tutti coloro che si accingono per la prima volta a studiare una materia giuridica.

MODALITA’ DELLA DIDATTICA:
18 lezioni da due ore ciascuna divise fra la prof.ssa Baroncelli e la prof.ssa Rosini, 7 esercitazioni da
due ore ciascuna (per ogni tema sono previste due sessioni, tenute in orario diverso) e alcune
special sessions per gli studenti non madrelingua italiana.
Il corso si basa su lezioni frontali, sulla discussione in classe dei concetti analizzati e sulla
partecipazione alle esercitazioni. Le esercitazioni approfondiranno alcuni temi già trattati in classe,
con l’obiettivo di migliorare le capacità di espressione scritta degli studenti nell’esame finale. Ci sarà
un esame di mid-term.
METODO DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO/MODALITÀ D’ESAME:
Un esame di mid-term (opzionale) valido per il 33% del voto finale.
Esame di fine modulo valido per il 67% del voto finale.
La partecipazione attiva alle esercitazioni sarà valutata ai fini del superamento dell’esame (1 o 2
punti).
I non frequentanti possono presentarsi al solo esame finale, il cui superamento vale come voto
finale al 100%.
Gli studenti che nel corso dell’a.a. 2011-12 hanno superato il solo modulo M1 - Istituzioni di diritto
pubblico del corso Introduzione agli ordinamenti giuridici hanno la possibilità di farsi riconoscere il
voto conseguito come voto dell’esame di mid-term.
BIBLIOGRAFIA FONDAMENTALE:
G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova, XII ed., 2011 (le pagine indicate nella
Reserve Collection)
Alcune pagine prese dai seguenti volumi:


D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli, Torino 2010 (le pagine indicate nella Reserve
Collection)



Caretti-De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2012 (le pagine indicate
nella Reserve Collection).



Bin-Pitruzzella, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2012 (le pagine indicate nella Reserve
Collection)

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA:
Si consiglia di consultare un testo della Costituzione italiana, anche durante le lezioni.

