Dottrina dello Stato

Obiettivi formativi
L’insegnamento della disciplina si propone di fornire allo studente una conoscenza approfondita della
nozioni di Stato moderno e di democrazia, con particolare riferimento all'evoluzione storica dell'uno e
dell'altra.

This academic discipline aims to give the students a deep knowledge of the concept of modern state and
democracy, with particular to their historical evolution.

Prerequisiti
Prerequisito per lo studio della materia è il possesso di un'adeguata conoscenza degli istituti e delle
categorie del diritto costituzionale italiano.

An adeguate Knowledge of the Italian Constituitonal law is requested.

Contenuti del Corso
L'insegnamento mira all'approfondimento della nozione di Stato moderno, la sua genesi ed evoluzione
storica, gli elementi costitutivi, nonché delle differenti forme di realizzazione del valore democratico nei
sistemi costituzionali contemporanei.
L'esame dell'evoluzione storica dello Stato e delle diverse forme di realizzazione del principio democratico
sarà condotta in riferimento all'ordinamento costituzionale italiano ed ai principali ordinamenti del nostro
tempo.

This teaching aims to deeply explain the notion of modern state, its origin and historical evolution, its
constitutive elements, and the different forms of implementation of the democracy in the contemporary
costitutional systems.
The objects of this study well be italiancostitutional system and the most important contemporary
costitutional systems.

Metodi didattici
Tradizionali - Lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti.

Traditional - Frontallectures.

Modalità di verifica dell’apprendimento
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame finale orale.
Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali del programma, si tende ad accertare la sufficiente
conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal candidato, il grado effettivo di maturità critica, la
capacità di risolvere problemi giuridici particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con
speciale riguardo all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di
verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e soprattutto con
riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di possedere la
padronanza della materia, gli vengono assegnati i punteggi più elevati. Essendo l’arco della votazione
espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più elevati vanno da 27 a 30/30; in
caso di esame particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode.

The acquisition of learning outcomes is controlled with a final oral examination. The exam consists of a set
of questions relating to fundamental parts of the program. The candidate must demonstrate an
appropriate level of knowledge and understanding, critical maturity, the skill to solve specific legal
problems and correct communication skills (particular attention will be given to the appropriate use of
technical terms). The acquisition of learning outcomes is assessed by numerical rating (18/30 – 30/30).

