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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze

Al termine
del corso
lo studente
sarà
in grado
di riconoscere
i caratteri
Al termine
del corso
lo studente
sarà in
grado
di riconoscere
i caratteri
fondamentali del sistema delle fonti del diritto e della produzione normativa, anche
in connessione con il quadro di insieme offerto dalla forma di governo.
Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica
conoscenze
acquisite
accertata
al termine
del corso
La verifica
delledelle
conoscenze
acquisite
sarà sarà
accertata
al termine
del corso
mediante un
un esame
esame finale
finale dove
dove si
si richiede
richiede la
la capacità
capacità di
di orientarsi
orientarsi nel
nel sistema
sistema dei
dei
mediante
testinormativi
normativie eamministrativi,
amministrativi,a apartire
partiredalla
dallaloro
loroformulazione
formulazionee edalle
dallestrutture
strutture
testi
che li caratterizzano.
Capacità

Al termine
termine del
del corso
corso lo
lo studente
studente sarà
sarà in
in grado
grado di
di affrontare
affrontare le
le tematiche
tematiche giuridiche
giuridiche
Al
proposteattraverso
attraversolalaprospettiva
prospettivaofferta
offertadal
daldiritto
dirittopositivo,
positivo,aapartire
partiredai
daiprincipi
principi
proposte
costituzionali,
dall'interpretazione
data
dalla
dottrina
dalla
lettura
fornita
dalla
costituzionali,
dall'interpretazione
data
dalla
dottrina
ee
dalla
lettura
fornita
dalla
giurisprudenza, in primo luogo costituzionale. Saprà analizzare un testo normativo
o amministrativo
nella
struttura
e nei
profili,
formali
e sostanziali,
o amministrativo
nella
suasua
struttura
e nei
profili,
formali
e sostanziali,
cheche
lo lo
caratterizzano.
Modalità di verifica delle capacità

Laverifica
verificadelle
dellecapacità
capacitàacquisite
acquisitesarà
saràaccertata
accertataalaltermine
terminedel
delcorso
corsomediante
mediante
La
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esame
finale
dove
si richiede
di conoscere
la complessità
quadro
un un
esame
finale
dove
si richiede
di conoscere
la complessità
del del
quadro
del del
sistemadelle
dellefonti
fontidel
deldiritto,
diritto,anche
anchenella
nellastratificazione
stratificazioneprodotta
prodottadal
dalsusseguirsi
susseguirsi
sistema
dellefonti
fontieedell'interpretazione
dell'interpretazionegiurisprudenziale,
giurisprudenziale,eedidisaper
saperanalizzare
analizzareun
untesto
testo
delle
normativo o amministrativo.
Comportamenti

Altermine
terminedel
delcorso
corsololostudente
studenteacquisirà
acquisiràsensibilità
sensibilitànei
neiconfronti
confrontidelle
delletematiche
tematiche
Al
giuridiche
alla produzione
deglinormativi
atti normativi
e amministrativi,
giuridiche
sottesesottese
alla produzione
degli atti
e amministrativi,
riconoscendo la
la specificità
specificità del
del discorso
discorso giuridico-costituzionale
giuridico-costituzionale ee impadronendosi
impadronendosi
riconoscendo
del linguaggio specifico che lo caratterizza.
Modalità di verifica dei comportamenti

verifica
comportamenti
acquisiti
sarà
accertata
particolare
attraverso
LaLa
verifica
deidei
comportamenti
acquisiti
sarà
accertata
in in
particolare
attraverso
l'esame
della
correttezza
e della
appropriatezza
linguaggio
utilizzato,
della
l'esame
della
correttezza
e della
appropriatezza
deldel
linguaggio
utilizzato,
della
capacitàdidianalisi
analisididiununtesto
testoe edella
dellasua
suastruttura,
struttura,oltre
oltreche
chedella
dellaimpostazione
impostazione
capacità
data nelle risposte fornite.
Prerequisiti (conoscenze iniziali)

auspicabileuna
unaconoscenza
conoscenzadiditipo
tipostorico-politico
storico-politicodelle
delleprincipali
principalivicende
vicendedel
del
E'E'auspicabile
XX secolo
secolo per
per un
un corretto
corretto inquadramento
inquadramento del
del significato
significato dei
dei testi
testi costituzionali
costituzionali del
del
XX
Novecento
e delle
principali
di governo.
E' altresì
auspicabile
Novecento
e delle
principali
formeforme
di governo.
E' altresì
auspicabile
una una
conoscenzaalmeno
almenodella
dellastruttura
strutturadel
deltesto
testocostituzionale
costituzionalee edelle
dellesue
sueprincipali
principali
conoscenza
partizioni,con
conparticolare
particolareriferimento
riferimentoalle
alledisposizioni
disposizioniriguardanti
riguardantiil ilsistema
sistemadelle
delle
partizioni,
fonti del diritto.
Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il corso
affronterà
i seguenti
argomenti:
il ruolo
Parlamento
e del
Governo
Il corso
affronterà
i seguenti
argomenti:
il ruolo
deldel
Parlamento
e del
Governo
nella
forma
governo,
con
particolare
riguardo
produzione
normativa;
nella
forma
di di
governo,
con
particolare
riguardo
allaalla
produzione
normativa;
gli gli
elementi
della
tecnica
normativa;
l’istruttorialegislativa;
legislativa;l’analisi
l’analisi
elementi
della
tecnica
normativa;
il il drafting ; ;l’istruttoria
tecnico
normativa
e l’analisi
di impatto
della
regolamentazione;
i principi
tecnico
normativa
e l’analisi
di impatto
della
regolamentazione;
i principi
e lee le
regole per la redazione delle fonti del diritto e degli atti amministrativi.
Bibliografia e materiale didattico

Panizza(a(acura
curadi),
di), LaLa
qualità
degli
normativi
amministrativi ,, Pisa
Pisa
S.S.Panizza
qualità
degli
attiatti
normativi
ee
amministrativi
University Press, Pisa, 2016.
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Indicazioni per non frequentanti

L’esame consiste in una prova orale.
Modalità d'esame

L’esame consiste in una prova orale.
Peri frequentanti,
i frequentanti,lalaprova
provaorale
oralepuò
puòessere
esserepreceduta,
preceduta,a ascelta
sceltadello
dellostudente,
studente,
Per
dallo svolgimento e dalla discussione di una tesina scritta.
Ultimo aggiornamento 20/07/2017 09:08
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