
Istituzioni di diritto pubblico - A.A. 2019-2020 (8 crediti) 

Proff. TANIA GROPPI – ELENA BINDI – NICOLA VIZIOLI 
Orario lezioni: 

Corso 00-49 e teledidattica (Groppi): lunedì 16-18 (Caparrelli A); martedì 14-16 (Caparrelli B); mercoledì 8,30-10 (Caparrelli A) 

Corso 50-74 (Vizioli): lunedì 18-19,30 (Caparrelli B); martedì 10-12 (Caparrelli A); giovedì 14-16 (Aula 3) 

Corso 75-99 (Bindi): lunedì 12-14 (Aula 9); martedì 8,30-10 (Aula Chiostro), mercoledì 8,30-10 (Aula Chiostro) 
 

Ricevimento studenti 

Prof.ssa Tania Groppi groppi@unisi.it Mercoledì, ore 11,00-13,00 

Prof.ssa Elena Bindi bindi@unisi.it Mercoledì, ore 10,00-12,00 

Prof. Nicola Vizioli vizioli@unisi.it Martedì, ore 13,00-15,00 

Dott. Stefano Bargiacchi s.bargiacchi@yahoo.it Mercoledì, 14,30-16,30 

Dott.ssa Valentina Carlino valentina92carlino@gmail.com Martedì, ore 15,00-17,00 

Dott. Brando Mazzolai bmazzolai@gmail.com Mercoledì, ore 12,00-14,00 
 

Contenuti del corso 

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 
 

Testo di riferimento 

T. Groppi - A. Simoncini, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, IV ed. aggiornata, Giappichelli, Torino, 

2019 

Testo opzionale aggiuntivo 

M. Dogliani – C. Giorgi, Art. 3, Carocci, Roma, 2017 
 

Nota: Per gli studenti che devono sostenere l’esame da 9 crediti le modalità relative al credito aggiuntivo saranno definite 

direttamente con il docente. 
 

Modalità di svolgimento delle prove di esame 
 

Prova intermedia (5 novembre 2019) 

La prova, della durata di 20 minuti, sarà costituita da un test scritto composto da 10 domande a risposta multipla e da una domanda 

a risposta aperta. 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. Il punteggio totale ottenibile nella prova intermedia è quindi di 15 punti.  

Esclusivamente in uno degli appelli della sessione invernale (gennaio-febbraio), gli studenti potranno completare l’esame 

rispondendo a 3 domande a risposta aperta (per un massimo di 15 punti) vertenti sulla parte del programma non oggetto della prova 

intermedia. Sarà altresì possibile, per chi lo vorrà, rispondere a una quarta domanda, anch’essa a risposta aperta (3 punti), che avrà 

ad oggetto il testo opzionale; v. infra. Il voto finale sarà dato dal voto ottenuto nella prova intermedia sommato a quello ottenuto 

nelle domande del completamento (e eventualmente la domanda opzionale). 

La prova intermedia si svolgerà il 5 novembre e verterà sugli argomenti trattati nei primi cinque capitoli del manuale. 
 

Esame finale 

Per coloro che hanno svolto la prova intermedia: come detto sopra, esclusivamente per gli appelli della sessione gennaio-

febbraio, è possibile sostenere una prova scritta a risposte aperte sulla parte del programma che non è stata oggetto della prova 

intermedia (per un totale di 15 punti + 3 punti per la domanda sul testo opzionale). Il voto finale è dato dalla somma del voto della 

prova intermedia con quello ottenuto nel completamento.  

Per gli studenti che non hanno svolto la prova intermedia o non sono soddisfatti del suo esito: l’esame consiste in una prova 

scritta su tutto il programma. La prova scritta (della durata di 50 minuti) è costituita da 10 domande a risposta multipla e da 5 

4omande a risposta aperta (più la domanda sul testo opzionale). Ogni domanda a risposta multipla prevede 4 risposte; una sola di 

esse è esatta. A ogni risposta corretta è attribuito un punto, a quella errata -1/3 di punto. L’esame si intende superato se si 

totalizzano almeno 18 punti. 
 

Tutti gli studenti che hanno superato la prova scritta (voto maggiore o uguale a 18) possono, su loro richiesta, sostenere anche una 

prova orale. 

Gli studenti che intendono sostenere l'esame debbono iscriversi almeno 3 giorni prima dell’appello tramite procedura informatica, 

collegandosi  alla pagina web https://segreteriaonline.unisi.it 
 

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:  

a) iscriversi tramite procedura informatica, collegandosi alla pagina web https://segreteriaonline.unisi.it . Il termine ultimo 

per l’iscrizione è il 31 ottobre. 

b) 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 all’indirizzo e-mail degli iscritti) muniti di documento di identità.  

Qualora lo studente non risulti iscritto nelle liste o non possa attestare la sua iscrizione non sarà ammesso a sostenere la prova 

intermedia. 

https://segreteriaonline.unisi.it/
https://segreteriaonline.unisi.it/

