
 

Insegnamento: Istituzioni di diritto pubblico 

Tipo: Base 

Livello e Corso 

di Studio: 

Laurea Triennale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari L-33 

Anno di corso: primo 

Semestre e 

modulo: 

secondo 

Numero di 

crediti: 

6 CFU 

Propedeuticità: nessuna 

Docente:  

Cognome Nome 

Dipartimento 

Stanza 

Telefono 

Email 

Orario di 

ricevimento 

Link a 

curriculum 

 

TITOMANLIO Raffaele 

DEDI 

59 

06/7259 5745/46 

r.titomanlio@libero.it 

mercoledi h. 9.00 – 13.00 

 

http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/facolta/docenti/curriculum.asp?idProfes

sore=252 

Obiettivi di 

apprendimento 

del corso:  

 

 

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito le conoscenze di base del 

diritto pubblico con riguardo sia all'organizzazione pubblica, alle fonti del diritto 

e alla materia delle libertà. Gli studenti avranno capacità di comprensione nel 

campo di studio del diritto pubblico  ad un livello caratterizzato dall’uso di libri 

di testo avanzati e che include anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia 

nel  campo di studi del diritto pubblico; gli studenti saranno inoltre messi in 

grado di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da 

dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, dimostrando di possedere 

competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere 

problemi nel proprio campo di studi. 

Programma del 

corso: 

 

Diritto e norma. 

Lo Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici. Forme di Stato e forme di 

governo. 

La Costituzione. 

Le fonti del diritto. 

L’ordinamento costituzionale della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Il 

Presidente della Repubblica. L’ordinamento giudiziario. 

Le autonomie territoriali. Le Regioni. Le città metropolitane. Le Province. I 

Comuni. Roma Capitale. 

Diritti, libertà e doveri dei cittadini. 

Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale. 

Materiali di 

studio: 

 

-F. Politi, Diritto Pubblico, Giappichelli, ed. 2011. 

-S. Bellomia, Alla ricerca della Capitale: il caso Roma, Giappichelli, 2011. 

- Indispensabile l’utilizzo della Costituzione. 

Metodi utilizzati: Lezioni frontali 

Modalità di 

accertamento dei 

risultati di 

apprendimento: 

La modalità di accertamento dei risultati di apprendimento avviene mediante 

prova orale finalizzata a verificare il possesso delle conoscenze di base del diritto 

pubblico con riguardo sia all'organizzazione pubblica, alle fonti del diritto e alla 

materia delle libertà. Nella prova di accertamento dell'apprendimento ogni 



 studente è chiamato a dimostrare le proprie capacità di comprensione delle 

problematiche tipiche del diritto pubblico  ivi compresa anche  la conoscenza di 

alcuni temi d’avanguardia; ogni studente deve inoltre dimostrare di essere in 

grado di applicare le conoscenze acquisite e le connesse capacità di 

comprensione in maniera da utilizzare le stesse anche a livello professionale e 

comunque all'interno di contesti lavorativi, dimostrando di possedere 

competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere 

problemi nel concreti. 

 


