FACOLTÀ: Psicologia
CORSO DI LAUREA: SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (L-22)
INSEGNAMENTO: Diritto pubblico
CFU: 6
ANNO DI CORSO: III
NOME DOCENTE: Roberto D’Alelio

Indirizzo e-mail: roberto.dalelio@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento on line:
- Ufficio Virtuale del Docente: martedì dalle 14:00 alle 15:00
- Ricevimento telefonico: è concordabile utilizzando il sistema di messaggistica della
piattaforma.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
a. Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze necessarie
per capire e comprendere l’ordinamento costituzionale italiano, la sua
struttura e gli organi che lo compongono;
b. aver acquisito la conoscenza degli strumenti necessari per verificare la
rilevanza pratica e l’attuazione concreta di tali istituti.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a. Al termine del corso lo studente dovrà aver appreso, attraverso un linguaggio
appropriato, il funzionamento dell’ordinamento giuridico statale, al suo
interno e nei rapporti sovra statuali.
b. Lo studente utilizzerà le conoscenze acquisite per studiare ed analizzare
l’ordinamento sportivo nei suoi rapporti con quello statale
3. Con riferimento alle abilità comunicative, al termine del corso lo studente dovrà
aver acquisito la capacità di utilizzare con appropriatezza i termini del linguaggio
giuridico.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Parte Generale : 1. L’ordinamento giuridico 2. Forme di Stato e forme di Governo 3. Le
fonti del diritto 4. I diritti e le libertà fondamentali 5. L’ordinamento della Repubblica
Italiana 6. Il Parlamento 7. Il Presidente della Repubblica 8. Il Governo 9. La Magistratura
e le garanzie giurisdizionali 10. Le autonomie regionali e locali 11. La pubblica
amministrazione 12. La giustizia costituzionale 13. L’ordinamento Internazionale e
dell’Unione Europea.
Parte Speciale: 1. L’ordinamento sportivo in generale 2. I soggetti all’interno
dell’ordinamento sportivo 3. La giustizia sportiva

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Nessuna propedeuticità

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link:
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative a:
1. L’ordinamento giuridico
2. Forme di Stato e forme di Governo
3. Le fonti del diritto
4. I diritti e le libertà fondamentali
5. L’ordinamento della Repubblica Italiana
6. Il Parlamento
7. Il Presidente della Repubblica
8. Il Governo
9. La Magistratura e le garanzie giurisdizionali
10. Le autonomie regionali e locali
11. La pubblica amministrazione
12. La giustizia costituzionale
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13.
14.
15.
16.

L’ordinamento Internazionale e dell’Unione Europea
L’ordinamento sportivo in generale
I soggetti all’interno dell’ordinamento sportivo
La giustizia sportiva

Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale
valuterà la capacità dello studente di collegare i diversi temi trattati.
Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà, oltre ai contenuti delle
risposte, anche la capacità di utilizzare con appropriatezza i termini del linguaggio giuridico
e di esporre efficacemente gli argomenti studiati.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Le risposte alle domande aperte vengono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti
criteri:
 0 = risposta mancante o errata;
 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 3 = risposta corretta, ben esposta
Le risposte alle domande chiuse vengono valutate su una scala 0/1.
a) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
b)

0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
c) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
d) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
e) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali
didattici disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, ecc.) con i seguenti
volumi consigliati:
Parte generale:
A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, edizione più recente disponibile.
Potranno essere utilizzati anche altri manuali di Diritto Pubblico previa comunicazione ed
accettazione del docente.
Parte speciale:
F. Verde, M. Sanino, Diritto Pubblico dello Sport, Cedam, edizione più recente.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il corso di 12 CFU prevede 150 ore di lavoro per lo studente distribuite come segue:
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
- 12 ore di Audiolezioni;
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
- 24 ore di quiz;
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- 150 ore (slide del corso, dispense, libri, articoli, sitografia, testi d’esame).

CONSIGLI DEL DOCENTE: Si raccomanda l’utilizzo della Carta Costituzionale da
accompagnare allo studio della disciplina.
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