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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Comunicazione Internazionale e 

Pubblicitaria (COMIP) 

Insegnamento: Diritti fondamentali comparati 

Curriculum: Internazionale 

Anno di corso: II 

Semestre: I 

Docente: Francesco Duranti   

Anno Accademico 2021-2022 
 
 
 
 

SSD: IUS/21 

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione e 

110 ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 
 

 
 
PREREQUISITI 

 

Conoscenze giuridiche di base. 

Comprensione della lingua italiana orale e scritta almeno al livello B2 del QCER. Se necessario, si consiglia di 

avvalersi del servizio di tutorato linguistico offerto dall’Ateneo. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Conoscenze e comprensione 

Acquisire conoscenze di base relative alla configurazione giuridica ed all’organizzazione costituzionale dello 

Stato, al sistema delle fonti normative, alle libertà e ai diritti fondamentali, sia nella prospettiva diacronica 

che nella dimensione comparata con i principali ordinamenti costituzionali contemporanei. 
 

Capacità di applicare conoscenze e comprensione 

Acquisire capacità d’interpretazione delle dinamiche giuridiche istituzionali in ambito pubblicistico e di loro 

successiva applicazione alle concrete fattispecie emergenti dall’incessante evoluzione degli ordinamenti, con 
particolare riferimento alle libertà e ai diritti fondamentali dei cittadini nella dimensione sincronica dei più 

rilevanti contesti comunicativi comparati. 

 
 
CONTENUTO DEL CORSO 

 

Il Corso si occuperà di approfondire i principi essenziali del costituzionalismo contemporaneo, relativi alle 
forme di Stato e ai principi costituzionali in tema di diritti e libertà fondamentali dei cittadini, nella 

prospettiva comparativa diacronica e sincronica, con particolare riferimento a: 

 

- Costituzionalismo e diritti fondamentali. 

- La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano. 

- La garanzia dei diritti fondamentali nei principali ordinamenti costituzionali contemporanei. 

- La tutela dei diritti fondamentali in Europa: la Carta dei diritti dell’Unione europea. 

- La tutela dei diritti fondamentali in Europa: il sistema CEDU. 
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METODI DIDATTICI 

 

Per studenti frequentanti 

 

Lezioni frontali. 

Partecipazione attiva ad incontri di studio con esperti italiani e stranieri. 

Active learning: discussione in aula di casi-studio e presentazione di paper da parte degli studenti. 

Aggiornamenti didattici e giurisprudenziali da consultare nella piattaforma LOL-Learning Online, che 

costituisce strumento indispensabile di approfondimento e di partecipazione interattiva al Corso. 

 
Per studenti non frequentanti 

 

Lezioni seminariali di approfondimento su singole tematiche del Corso. 
 

Consultazione e studio dei materiali didattici appositamente predisposti nella piattaforma LOL-Learning 
Online. 

 

Verifica progressiva della preparazione, da concordare individualmente con il docente. 
 

Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 
didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 
 
METODI DI ACCERTAMENTO 

 

Modalità di verifica in itinere e a fine corso 

L’esame – che si svolgerà in forma orale – mira a verificare l’appropriata acquisizione delle competenze e 
delle conoscenze impartite nell’ambito del Corso, con particolare riferimento ad autonomia di giudizio, 

partecipazione attiva a lezioni e seminari, capacità di interpretazione, analisi critica e successiva 

comunicazione dei fenomeni giuridici giuspubblicistici indagati. 

Per i soli studenti frequentanti – al fine di vagliare, in itinere, le competenze acquisite e di agevolare la 

preparazione dell’esame finale – è prevista l’effettuazione di una esercitazione scritta prima della fine del 
Corso, le cui modalità verranno dettagliatamente indicate nel corso delle lezioni ed i cui risultati saranno 

opportunamente valutati in sede di esame. 

Per gli studenti non frequentanti, l’esame terrà, in ogni caso, conto della verifica progressiva della 

preparazione. 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA. 

 
TESTI DI RIFERIMENTO 

 

Per frequentanti: 

G.F. FERRARI, Le libertà. Profili comparatistici, Giappichelli, Torino, 2011. 

Materiale didattico di aggiornamento indicato dal docente in aula. 

 

Per non frequentanti: 

G.F. FERRARI, Le libertà. Profili comparatistici, Giappichelli, Torino, 2011. 

M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, II ed., 2020 (solo parte I, pp. 3-184) 
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TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

 

V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Il Mulino, Bologna, 2019. 

E. MALFATTI, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, Giappichelli, Torino, 2018. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Gli studenti sono invitati a iscriversi in LOL-Learning Online durante la prima settimana di lezioni.  
 

Saranno considerati frequentanti gli studenti che partecipano ad almeno i due terzi del Corso. 
 

Gli studenti non frequentanti sono invitati a mettersi in contatto con il docente.  

 
Ricevimento: previa richiesta via e-mail, presso lo studio del docente nella Palazzina Valitutti o in modalità 

telematica. 

e-mail: francesco.duranti@unistrapg.it 

tel: 075/5746432 
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