DIRITTO COSTITUZIONALE – INTEGRAZIONE 3 CFU A. A. 2018-2019

Per gli studenti/le studentesse che abbiano conseguito la laurea triennale in servizi
giuridici nell’ateneo di Bergamo, il programma per l’integrazione di 3 cfu coincide
con la parte speciale del programma dell’anno accademico 2018/2019 (trascritto in
calce).
La prova d’esame si svolgerà in forma esclusivamente orale, con contestuale
presentazione della scheda dattiloscritta (come sotto richiesta).

Bergamo, 19 dicembre 2018

Barbara Pezzini

***

DIRITTO COSTITUZIONALE – PARTE SPECIALE A. A. 2018-2019
Si ricorda che la parte speciale del programma è obbligatoria e concerne l’approfondimento delle
tematiche di attualità istituzionale riconducibili alla forma di governo; la finalità di tale parte del
programma, da prepararsi necessariamente solo dopo avere completato lo studio del manuale di
parte generale, è quella di consentire una verifica delle nozioni e della capacità di applicare gli
strumenti appresi attraverso lo studio di parte generale.
Di seguito, si forniscono le indicazioni indispensabili alla preparazione della parte speciale del
programma d’esame, obbligatoria per ogni studente/studentessa – indipendentemente dalla
partecipazione alle attività di laboratorio.
BIBLIOGRAFIA
Viene proposta una selezione di contributi di dottrina che rappresentano un approfondimento del
tema della forma di governo italiana, vista nella prospettiva del suo sviluppo in età repubblicana
(saggio sub A e B) e nel vivo della esperienza relativa alla formazione del primo governo della XVIII
legislatura (governo Conte: contributi sub B e C).
A) Marco CECILI, Le declinazioni assunte dalle crisi governative nella storia costituzionale italiana,
in Costituzionalismo.it, 2/2018, Commenti, Parte III, p. 1-43
[rivista on-line reperibile all’indirizzo www.costituzionalismo.it]
B) Barbara PEZZINI, Fenomenologia e risorse nei circuiti decisionali della forma di governo
parlamentare dopo 70 anni, intervento al seminario del Mulino, 17 settembre 2018, Bologna
[il testo, che viene anticipato in via riservata a fini didattici, è destinato alla pubblicazione sul n.
1/2019 della rivista Quaderni costituzionali ** REPERIBILE IN ALLEGATO SULLA PAGINA
DELL’INSEGNAMENTO **]

C) Atti del Seminario “Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali”,
in Osservatorio costituzionale, n. 2, 2018, p. 323-433
[rivista on-line reperibile all’indirizzo www.osservatorioaic.it]
due contributi a scelta tra:
1. M. LUCIANI, Presentazione del Seminario
2. A. ANZON DEMMIG, Partecipazione alle consultazioni …
3. G. AZZARITI, L’abbandono delle regole non scritte
4. R. CHIEPPA, Intervento
5. A. D’ALOIA, Nomina dei Ministri …
6. M. ESPOSITO, Spunti per un’analisi …
7. G. GRASSO, Intervento
8. C. GRISOLIA, Intervento
9. A.M. NICO, Dalla legge elettorale …
10. A. PALANZA, Intervento
11. A. PERTICI, Dalle elezioni del 4 marzo …
12. C. PINELLI, Appunti sulla formazione …
13. S. PRISCO, La neolingua costituzionale …
14. M. SICLARi, Primi rilievi …
15. S. STAIANO, La forma di governo …
16. M. VOLPI, Intervento
ATTIVITÀ RICHIESTE
1. In sede di esame orale, si richiederà, innanzitutto, di dimostrare la conoscenza:
- dei contributi sub A e B (saggio di Cecili e intervento di Pezzini) e
- di due contributi a scelta fra i sedici elencati sub C.
2. Studentesse/studenti dovranno redigere una breve scheda dattiloscritta da presentare
direttamente in sede di esame orale, mettendo a confronto i due contributi scelti tra quelli elencati
sub C con la prospettiva ricostruita nel saggio di Cecili - sub A – e con le osservazioni di Pezzini
nell’intervento sub B, nonché con quanto ricavabile dal manuale Bin-Pitruzzella sul tema.

