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 I. Cos’è il diritto 

 II. Lo Stato e le sue forme 

 III. Oltre lo Stato: ordinamenti internazionali e 
sovranazionali

 IV. Le fonti del diritto: considerazioni generali 

 V. Le singole fonti del diritto

 VI. Diritti e doveri

 VII. La costituzione economica 

 VIII. Le forme di governo 

 IX. Il circuito della decisione politica 

 X. La pubblica amministrazione 

 XI. Il circuito delle garanzie

PROGRAMMA



I MATERIALI DI STUDIO



Testo di riferimento

 T. Groppi - A. 
Simoncini, 

 Introduzione allo studio 
del diritto pubblico e 
delle sue fonti, Quarta 
edizione, 

 Giappichelli, Torino, 

2019



Lettura aggiuntiva opzionale

 M. Dogliani – C. Giorgi

 Art. 3 – Costituzione 
italiana

 Carocci Editore, 

Roma, 2017



ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO UNISI A.A. 2019-2020

https://www.facebook.com/istituzionididirittopubblicounisiaa20
192020/?modal=admin_todo_tour

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/istituzionididirittopubblicounisiaa20192020/?modal=admin_todo_tour


 1 - URL della 
piattaforma: http://elearning.unisi.it/moodle

 2 - Login con credenziali UnisiPass

Ad autenticazione effettuata cercare il corso 
inserendo nel campo cerca corsi il titolo per 
intero o una parola chiave

Quindi, inserire la password:

 groppidirittopubblico

MOODLE

http://elearning.unisi.it/moodle


MOODLE



PROVA INTERMEDIA E PROVA 
D’ESAME



Martedì 5 novembre (orari da definire)

Prova intermedia scritta (20 minuti)

10 domande a risposta chiusa (max 10 
punti) + 

Una domanda a risposta aperta (max 5 
punti)

In totale max 15 punti

Prova intermedia



Ogni domanda a risposta multipla
prevede la scelta tra 4 risposte; una sola
di esse è esatta. Alla risposta corretta è
attribuito un punto, alla risposta errata -
1/3 di punto.

 La domanda a risposta aperta consente
di acquisire un punteggio massimo di 5
punti.

Prova intermedia



 Quale tra le seguenti non è una fonte atto?

 Regolamento comunale

 Trattato internazionale

 Consuetudine

 Decreto-legge

 Quando è stata approvata la Costituzione italiana?

 Il 2 giugno 1946

 Il 22 dicembre 1947

 Il 1° gennaio 1948

 Il 27 dicembre 1945

 Lo Stato liberale di diritto  (5 punti)

Esempio Prova intermedia



 Il programma della prova intermedia verterà sugli
argomenti trattati nei primi cinque capitoli del
manuale.

 La prova intermedia verterà sul programma svolto
a lezione.

Prova intermedia 



 Alla prova intermedia possono partecipare tutti gli studenti
che non abbiano ancora superato l’esame di Istituzioni di
diritto pubblico, a prescindere dall’anno di corso.

 Gli studenti che intendono partecipare alla prova intermedia
debbono:

 iscriversi tramite procedura informatica, collegandosi alla
pagina web https://segreteriaonline.unisi.it . Il termine ultimo
per l’iscrizione è il 31 ottobre.

 presentarsi all’ora e nella sede dello svolgimento della prova
(dati che verranno comunicati almeno 3 giorni prima sul sito
del Dipartimento di studi aziendali e giuridici e sulla pagina
https://www.facebook.com/unisi.idp) muniti di documento
di identità e certificato di iscrizione alla prova.

Prova intermedia 

https://segreteriaonline.unisi.it/


1) Per gli studenti che hanno partecipato alla prova
intermedia ed intendono conservarne il voto:
Solo appelli di gennaio e febbraio

Completamento scritto (30 minuti)
3 domande a risposta aperta (max 15 punti) sulla parte 

residua del programma

Il voto finale sarà dato dalla somma del voto della prova
intermedia con quello dell’esame finale (voto minimo
per la sufficienza 18)

Sara possibile ottenere fino a 3 punti aggiuntivi
rispondendo alla domanda aperta facoltativa

Prova d’esame 



Gli studenti che decidono di conservare il voto della prova
intermedia ma non raggiungono la sufficienza a seguito
del completamento a gennaio (18 come voto totale),
dovranno sostenere l’intero esame a febbraio.

È possibile sostenere il solo completamento a febbraio,
riutilizzando la prova intermedia, quando il voto totale a
gennaio è sufficiente ma lo studente intende rifiutarlo per
provare a migliorarlo.

Sempre solo negli appelli di gennaio e febbraio

Prova d’esame 



2) Per gli studenti che non hanno preso parte alla prova
intermedia, o per chi intende rifiutare il voto della prova
intermedia, e comunque per tutti dall’appello di giugno:

Esame scritto (50 minuti)

10 domande a risposta chiusa (max 10 punti) + 

4 domande a risposta aperta (max 20 punti)

Quale che sia la modalità, gli studenti possono sostenere 
anche una prova orale

Prova d’esame 



3) Nella prova finale sarà presente una domanda aperta
facoltativa, che verterà sulla lettura opzionale indicata
(Art. 3, M. Dogliani – C. Giorgi)

Per rispondere alla domanda, non sarà previsto tempo
aggiuntivo

Alla risposta potranno essere assegnati da 0 a 3 punti

I punti di tale domanda saranno sommati al punteggio totale
ottenuto completando l’esame nelle sue parti obbligatorie

Prova d’esame 



 È necessario sempre iscriversi su 
https://segreteriaonline.unisi.it

3 giorni prima dell’appello prescelto

 Presentarsi con un documento munito di 
fotografia

 L’esame fallito può sempre essere ripetuto in 
qualsiasi appello

Prova d’esame

https://segreteriaonline.unisi.it/


Alcune considerazioni preliminari

 Perché studiare Diritto pubblico ad 
economia?

 Come studiare Diritto pubblico ad economia?



 a) Una base per gli altri corsi di diritto (privato,
commerciale, tributario ecc. ) nell’ambito del vostro
corso di laurea (sempre multidisciplinare);

 b) Uno strumento per acquistare consapevolezza della
rilevanza della dimensione giuridica dei fenomeni
economici;

 c) uno strumento per essere cittadini più consapevoli e
partecipi;

 d) uno strumento utile per il vostro futuro lavoro, per
saper utilizzare gli strumenti giuridici (specialmente le
fonti del diritto).

Perché studiare Diritto pubblico 
ad economia?



 Il diritto è un prodotto sociale, che riguarda i
rapporti tra i soggetti all’interno delle società
umane, e che deve essere studiato insieme alle
alter scienze sociali:

 Scienza politica;

 Economia;

 Storia;

 Studi comparati;

Antropologia ecc.

Come studiare Diritto pubblico ad 
economia?



 Il diritto come scienza sociale, ma sui generis

 Specificità: prescrittività del diritto (le altre scienze sono
descrittive), ci dice qualcosa sul dover essere, non
sull’essere

 Seguiremo un metodo basato sulla storia e la
comparazione.

 Vi invito su molti temi a cercare di vedere l’impatto
concreto di molte delle regole che studieremo, sia
seguendo la cronaca, ma anche cercando di calarvi nelle
vicende della vita, specie dei vostri antenati e delle vostre
famiglie.

 Vi invito a fare collegamenti con quello che avete già
studiato: la storia, ma anche la filosofia e letteratura e per
chi lo ha studiato, il latino e il greco.

 Importanza delle parole: cura delle parole. Attenzione
all’etimologia e alle radici.

Ancora sul diritto




