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DIRITTO PUBBLICO
Canali I, II e III (lettere A-Z) CLEGA
prof. Egidio Marotta
anno accademico 2018-2019
Programma
Il corso di Diritto pubblico è articolato in due Moduli.
Il I Modulo ha per oggetto i seguenti argomenti: teoria dei gruppi sociali; i gruppi sociali
ordinamentali; la struttura dell'ordinamento giuridico; il potere e le sue specie; le tecniche di divisione del potere; le forme di esercizio del potere: la norma giuridica e il provvedimento; i soggetti;
gli interessi; i beni; le situazioni giuridiche soggettive; i fatti giuridici; i comportamenti umani; gli
effetti giuridici; la responsabilità; i livelli ordinamentali di governo (internazionale, comunitario
europeo, statale, locale); l'organizzazione dei poteri pubblici; le funzioni pubbliche (indirizzo politico, normazione, amministrazione, giurisdizione).
Il II Modulo ha per oggetto l’ordinamento giuridico italiano e i principi regolativi della sua
attività politica, legislativa, amministrativa e giurisdizionale.
Obiettivo del corso
Il corso ha l’obiettivo di introdurre lo studente alla conoscenza dell'ordinamento giuridico
italiano, nei suoi elementi fondamentali e caratterizzanti, con approfondimento delle tematiche legate alla gestione ed alla organizzazione dei poteri pubblici e delle pubbliche funzioni in rapporto alla
collettività dei cittadini, degli aspetti istituzionali e delle dinamiche di gestione dei poteri con particolare riguardo alle forme di partecipazione nell'ambito degli ordinamenti locali, nazionali e sovranazionali.
Crediti: 6
Durata: 45 ore
Le lezioni del prof. Egidio Marotta si terranno dal 25 febbraio al 31 maggio 2019 secondo il seguente calendario:
Lunedì
ore 8,30-10,30 aula 10 canale 2
ore 10,30-12,30 aula 9 canale 1
ore 12,30-14,30 aula 8 canale 3
Martedì
ore 8,30-10,30 aula 10 canale 2
ore 10,30-12,30 aula 8 canale 3
ore 12,30-14,30 aula 9 canale 1
Mercoledì
ore 8,30-10,30 aula 10 canale 2
ore 10,30-12,30 aula 2 canale 1
ore 12,30-14,30 aula 8 canale 3
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Materiali didattici
Durante il corso saranno disponibili materiali didattici con finalità esplicative ed esercitative
sul sito dei Dipartimenti negli appositi spazi riservati allo scopo nonché sulla pagina fb della materia.
Bibliografia
Per la preparazione relativa al I ed al II Modulo si consiglia lo studio di un manuale a scelta
tra i seguenti:
A. MELONCELLI, Manuale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, ult. ed.
R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, ult. ed.
C. ROSSANO, Manuale di Diritto pubblico, Napoli, Jovene, ult. ed.
P. CARETTI – U. DE SIERVO, Istituzioni di Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, ult. ed.
Esame di profitto
Per l'anno accademico 2018-2019
l'esame di profitto consiste in una prova orale.
Gli appelli previsti sono stati preliminarmente fissati nelle seguenti date:
2019
10 gennaio; 12 febbraio + appelli laureandi e vecchio ordinamento
11 giugno; 2 luglio; 16 luglio + appelli laureandi e vecchio ordinamento
La prenotazione avviene via internet sul Portale dello Studente.
Cinque giorni prima delle prove sarà affisso un calendario dettagliato nel quale gli studenti
saranno divisi in gruppi nelle ore e nei giorni sufficienti allo svolgimento degli esami. Tutti i prenotati ne avranno conoscenza tramite e-mail istituzionale.

Ricevimento degli studenti
Il prof. Egidio Marotta riceve gli studenti il mercoledì dalle ore 11 alle ore 13 nella stanza n.
6 (III piano del Dipartimento di Economia).
Nel periodo dello svolgimento del corso (dalla fine di febbraio fino alla fine di maggio) il
ricevimento studenti si tiene il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 oppure
previo appuntamento scrivendo a uniroma13@fastwebnet.it
Le pagine Facebook utilizzate per le comunicazioni di cattedra sono:
https://www.facebook.com/groups/35453114342/
https://www.facebook.com/groups/403229586466850/
https://www.facebook.com/groups/385555034875324/
Per ogni altro problema il prof. Marotta è disponibile anche all’indirizzo di posta elettronica

uniroma13@fastwebnet.it

