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Proff. TANIA GROPPI – NICOLA VIZIOLI – ELENA BINDI 
 

Orario lezioni 
 

Corso 00-49 (Groppi): lunedì 9-11; martedì 9-11; mercoledì 9-11 (fino al 28 ottobre) 

Aule: Caparrelli A, Caparrelli B, Chiostro 
 

Corso 50-74 (Vizioli): mercoledì 15-17 (dall’11 novembre); giovedì 15-17; venerdì 15-17 

Aula Magna del Rettorato 
 

Corso 75-99 (Bindi): mercoledì 15-17 (dall’11 novembre); giovedì 15-17; venerdì 15-17 

Aule: Caparrelli B, Chiostro  
 

Tutte le lezioni possono essere seguite in streaming ai seguenti indirizzi: 

https://meet.google.com/uje-bayj-trk (Groppi) 

https://meet.google.com/jaz-eyim-bxu (Vizioli) 

https://meet.google.com/cqx-pufy-ccu  (Bindi) 
 

Ricevimento studenti 
 

Il ricevimento studenti si svolge sia in presenza che in remoto nei giorni e negli orari indicati. In ogni caso è necessario 

un previo appuntamento da chiedere via mail. 

Prof.ssa Tania Groppi groppi@unisi.it Martedì, ore 15,00-17,00 

Prof. Nicola Vizioli vizioli@unisi.it Martedì, ore 14,00-16,00 

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

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, V ed., Giappichelli, Torino, 

2020 
 

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

definite direttamente con il docente. 

 

Prova intermedia 

In conseguenza della situazione epidemiologica non sarà possibile svolgere la prova intermedia.  
 

Prove di autovalutazione 

Durante il corso, sono previste due prove di autovalutazione, che si svolgeranno attraverso questionari da compilare 

sulla piattaforma Moodle nel periodo indicato. Il risultato sarà immediatamente disponibile per lo studente al termine 

della prova. 

La prima prova di autovalutazione, relativa ai capitoli da I a V del manuale, sarà disponibile dal 7 al 14 novembre. 

La seconda prova di autovalutazione, relativa ai capitoli da VI a XI del manuale, sarà disponibile dal 19 a 23 dicembre. 
 

Prova d’esame 

Anche in questo caso, a seguito della situazione epidemiologica non è possibile indicare le modalità di svolgimento 

della prova d’esame. Esse verranno comunicate tempestivamente e con un congruo anticipo rispetto ai singoli appelli 

d’esame. Saranno comunque assicurati due appelli nella sessione invernale (gennaio – febbraio), due in quella estiva 

(giugno – luglio) e due nel mese di settembre. Inoltre sono previsti due appelli aggiuntivi per le categorie cui essi sono 

riservati secondo il regolamento didattico. 
 

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 
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