Syllabus
Descrizione del corso
Titolo del corso:
Anno del corso:
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Modulare:
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corso:

Lista degli argomenti trattati:

Organizzazione della didattica:
Risultati

di

apprendimento

Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali
1°
1°
51075
IUS/09

Corso di laurea in Servizio sociale
Falanga Mario
No
/
6
45
18
Dal lunedì al venerdì previo appuntamento
come da regolamento
italiano
nessuno
Il corso ha carattere disciplinare; introduce gli studenti nella materia
del diritto costituzionale e amministrativo nonché nella conoscenza dei
diritti umani fondamentali statuiti in Costituzione e nelle Carte dei
diritti internazionali, con i connessi strumenti di tutela.
Fornire agli studenti
- gli elementi generali di conoscenza del diritto pubblico;
- gli strumenti essenziali del linguaggio giuridico;
- la conoscenza delle modalità di documentazione sulle fonti
normative, sulla dottrina e sulla giurisprudenza nell'ambito del
diritto pubblico;
- la conoscenza dei diritti fondamentali presenti nella
Costituzione italiana, nella CEDU e nella Dichiarazione dei
diritti umani dell’ONU 1948.
- L’ordinamento giuridico, le fonti del diritto, la Costituzione, lo
Stato italiano, l’Unione Europea, il Parlamento, il Governo, la
Magistratura, il Presidente della Repubblica, la Corte
costituzionale, le autonomie territoriali, comuni, province, città
metropolitane, regioni;
- i diritti fondamentali: definizione e profilo storico.
- I diritti fondamentali in Costituzione: i diritti inviolabili.
- Esame dei singoli diritti/libertà fondamentali: libertà personale,
uguaglianza, libertà del domicilio, diritto alla riservatezza delle
comunicazioni, libertà di circolazione, libertà di riunione e di
associazione, libertà religiosa, libertà di manifestazione del
pensiero, diritto alla difesa giurisdizionale e diritto di difesa,
diritto alla salute, diritto all’istruzione, diritto al lavoro, diritto
all’assistenza sociale, diritto alla previdenza, diritti politici.
- La Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU) 1950.
- La Dichiarazione universale dei diritti umani, ONU 1048.
Lezioni frontali per l’esposizione sistematica, discussioni tematiche
guidate, analisi di casi pratici.
Capacità disciplinari

attesi:

Conoscenza e comprensione
-

dei principi, delle regole e degli strumenti operativi del diritto
pubblico, e delle norme costituzionali e internazionali sui diritti
fondamentali;
dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
-

nell’utilizzo di testi di diritto pubblico interno e internazionale
sui diritti fondamentali;
nello studio delle fonti normative e della giurisprudenza.

Capacità trasversali/soft skills

Autonomia di giudizio
-

essere in grado di impostare in termini giuridici e professionali
temi di diritto pubblico;
saper riflettere sui temi giuridici oggetto del corso e saper
raccordare gli stessi al futuro ruolo professionale nei servizi
sociali.

Abilità comunicative
-

saper utilizzare il linguaggio giuridico afferente alle
problematiche sociali e saper individuare in esempi/situazioni
della pratica la disciplina normativa applicabile;
saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni.

Capacità di apprendimento
-

Forma d’esame:
Criteri di misurazione e criteri
di attribuzione del voto:

Bibliografia fondamentale:

Bibliografia consigliata:

sapersi orientare nello studio di testi giuridici di diritto
pubblico;
possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere
argomentazioni che per impostare temi e problemi
giuspubblicistici.
Prova orale
Sono criteri di misurazione: la padronanza essenziale degli argomenti
trattati; una sufficiente capacità interpretativa di testi normativi;
sufficiente capacità di applicazione delle norme a casi concreti.
Sono criteri di attribuzione del voto: il livello di conseguimento delle
conoscenze disciplinari e la capacità di effettuare collegamenti tra le
diverse parti del programma e di sviluppare argomentazioni critiche.
V. ZAGREBELSKY-R. CHENAL-L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in
Europa, Il Mulino, Bologna 2016.
A. BARBERA-C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna 2020.
M. FALANGA, MATERIALI DI DIRITTO PUBBLICO.
R. BIN-G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino 2019.

