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OBIETTIVI FORMATIVI
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Il Corso di diritto parlamentare mira ad illustrare il ruolo del Parlamento nella forma di governo
italiana. In particolare, attraverso lo studio dei regolamenti parlamentari lo studente potrà
interpretare i meccanismi interni della politica e dei partiti. Al termine del corso, gli studenti
dovranno essere in grado di analizzare in modo critico l’ordinamento parlamentare e comprendere i
meccanismi di funzionamento delle Camere e degli organi rappresentativi. Soprattutto attraverso
l’analisi comparatistica, lo studente potrà individuare – in prospettiva evolutiva – ipotesi di riforma
degli istituti parlamentari.
I GRUPPI PARLAMENTARI
Il Corso di diritto parlamentare mira ad illustrare il ruolo del Parlamento nella forma di governo
italiana. In particolare, attraverso lo studio dei gruppi parlamentari lo studente potrà interpretare lo
stretto collegamento tra sistema dei partiti e funzionamento del Parlamento. Attraverso l’analisi
comparatistica, gli studenti potranno individuare ipotesi di riforma dello statuto dei gruppi, con
particolare riguardo ai c.d. gruppi di opposizione.

PREREQUISITI RICHIESTI
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Conoscenza dei fondamenti del diritto pubblico e costituzionale
I GRUPPI PARLAMENTARI
Conoscenza dei fondamenti del diritto pubblico e costituzionale

FREQUENZA LEZIONI
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Non obbligatoria ma consigliata
I GRUPPI PARLAMENTARI
Non obbligatoria ma consigliata

CONTENUTI DEL CORSO
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Fonti scritte e fonti non scritte del diritto parlamentare; Evoluzione dei regolamenti parlamentari;
Regolamenti parlamentari e sistema politico; Regolamenti parlamentari e sistema elettorale;
Regolamenti parlamentari e forma di governo.
I GRUPPI PARLAMENTARI
Soggetti del diritto parlamentare: Rappresentanza politica e diritto parlamentare: Gruppi
parlamentari e partiti politici; Funzioni e procedimenti parlamentari.

TESTI DI RIFERIMENTO
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
L. Gianniti – N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Bologna, Il Mulino, u.e. (capp. I- II –III - VI- VII)
(120 pp. circa);
Gli studenti frequentanti potranno sostituire il manuale con le dispense fornite dal docente.
Per la consultazioni delle fonti normative:
A. Cariola – G.A. Ferro, Codice di diritto costituzionale, Aracne editrice, 2015.
I GRUPPI PARLAMENTARI
L. Gianniti – N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Bologna, Il Mulino, u.e. (capp. IV- V - VIII) (130
pp. circa);
Gli studenti frequentanti potranno sostituire il manuale con le dispense fornite dal docente.
Per la consultazioni delle fonti normative:
A. Cariola – G.A. Ferro, Codice di diritto costituzionale, Aracne editrice, 2015.

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
* Argomenti

Riferimenti testi

1 * Storia dei regolamenti - Collocazione dei regolamenti nel sistema delle fonti
- Regolamenti parlamentari e Costituzione
I GRUPPI PARLAMENTARI
* Argomenti

Riferimenti testi

1 * Natura e funzioni dei gruppi parlamentari - Ruolo dei gruppi
nell'organizzazione dei lavori camerali e nell'esercizio delle funzioni
* Conoscenze minime irrinunciabili per il superamento dell'esame.
N.B. La conoscenza degli argomenti contrassegnati con l'asterisco è condizione necessaria ma non
suﬃciente per il superamento dell'esame. Rispondere in maniera suﬃciente o anche più che suﬃciente
alle domande su tali argomenti non assicura, pertanto, il superamento dell'esame.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
L'esame si svolgerà in forma orale
I GRUPPI PARLAMENTARI
L'esame si svolgerà in forma orale.

PROVE IN ITINERE

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Riservate esclusivamente agli studenti frequentanti. Le prove in itinere consisteranno in un
questionario a risposta aperta e in una simulazione di procedure parlamentari, scelte durante il
corso di lezioni.
I GRUPPI PARLAMENTARI
Le prove in itinere sono riservate esclusivamente agli studenti frequentanti. Esse consistono in un
questionario a risposta aperta e sulla simulazione di una procedura parlamentare, che sarà scelta
durante il corso di lezioni.

PROVE DI FINE CORSO

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Si svolgeranno in forma esclusivamente orale

I GRUPPI PARLAMENTARI
L'esame ﬁnale sarà esclusivamente orale.

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Natura dei gruppi parlamentari
Funzioni dei gruppi parlamentari nei procedimenti camerali
Gruppi parlamentari e funzione legislativa
Gruppi parlamentari e funzione di controllo
Ruolo delle opposizioni
I GRUPPI PARLAMENTARI
Il diritto parlamentare nella storia
Storia dei regolamenti parlamentari
Collocazione dei regolamenti nel sistema delle fonti
Procedure e funzioni parlamentari

