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Fréquence du cours
Date / horaire

3JIFI016 associé au TD 3JIFI026
2021/2022
6
21h en intensif pendant 4 semaines
Campus Berges du Rhône (à adapter en fonction de la situation
sanitaire)

Langue d’enseignement

Italien

Contenu
Il corso si propone di realizzare l'analisi approfondita della disciplina costituzionale dei diritti
fondamentali nell'ordinamento italiano, a partire dalla ricostruzione, in una prospettiva storica, delle
teorie di riconoscimento e delle tecniche di tutela degli stessi, con particolare riferimento al contesto
giuridico internazionale e dell'Unione europea.
Il corso s'incentra sulla evoluzione della tutela dei diritti fondamentali, con specifico riferimento alle
singole situazioni giuridiche soggettive ed alle libertà collettive garantite nella Costituzione repubblicana
del 1948 così come realizzatasi nella giurisprudenza costituzionale ed in quella comune.
Lo studente che frequenterà assiduamente il corso sarà in grado di conoscere il regime generale di tutela
dei diritti fondamentali nonché di guardare criticamente alle relazioni tra Corti nazionali e internazionali,
concernenti la protezione dei diritti fondamentali.
Particolare spazio sarà dedicato alla emersione dei c.d. nuovi diritti ed alle relazioni tra revisione
costituzionale e tutela delle libertà fondamentali.
Bibliographie
M. Olivetti, Diritti Fondamentali, Giappichelli, Torino, II ed., 2020
C. Colapietro - M. Ruotolo, Diritti e libertà, in Diritto pubblico, a cura di Franco Modugno, IV ed.,
Giappichelli, Torino, 2019, pp. 562-651
A. Celotto voce Diritti (diritto costituzionale), in Dig. Disc. Pubbl., Torino, Utet, Aggiornamento 2017.

Évaluation


Session 1
 TD = contrôle continu - 2 notes durant le semestre
 CM = contrôle continu - 2 notes durant le semestre
20/07/21




Dispensés d’assiduité au TD : la note de l’épreuve terminale du CM est reportée sur le TD
Dispensés d’assiduité au CM : examen terminal pendant la période des examens terminaux (mai)
 Session 2 (rattrapages)
 TD et CM : épreuve terminale sur table, pendant la période des examens en juin 2022

Direction des relations internationales
Université Lumière Lyon 2

2/2

