
 

 

 

 

 

SCHEDA INSEGNAMENTO 

 
 
Titolo insegnamento: Istituzioni e territori  

 

Docente: prof. Luca Gattuso 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze della struttura giuridica di alcuni fra i principali paesi di democrazia 

occidentale con l’analisi e l’approfondimento dei sistemi istituzionali che li caratterizzano (Gran Bretagna, Stati Uniti, 

Francia e Germania). La parte introduttiva fornirà alcuni principi generali del diritto a partire dalla definizione di forma 

di Stato e di forma di Governo per poi analizzare nello specifico le differenti architetture costituzionali a partire dalla 

distinzione fra i paesi di Common Law e quelli di Civil Law. Particolare approfondimento verrà fatto sui sistemi 

elettorali che sono connessi al concetto di governabilità e rappresentatività nei singoli paesi. 

Per la realizzazione degli obiettivi sono previste 18 ore.  

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI  

1. Forma di Stato 

2. Forma di Governo 

3. Sistemi elettorali 

4. La Gran Bretagna 

a. I caratteri generali del diritto inglese (Common Law e Civil Law) 

b. Cenni sulla struttura costituzionale britannica 

c. Assetto dei partiti e sistema elettorale 

d. Il procedimento legislativo in Gran Bretagna 

e. Il sistema esecutivo 

5. Gli Stati Uniti 

a. I caratteri generali del diritto statunitense 

b. La struttura federale 

c. Il Congresso e il procedimento legislativo 

d. Poteri del Presidente degli Stati Uniti 

e. I partiti 

f. L’apparato amministrativo-burocratico 

g. Struttura e poteri degli Stati federali 

6. Francia 

a. La forma di stato e la forma di governo 

b. I poteri del Presidente della Repubblica 

c. Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

d. Il sistema dei partiti 

7. Germania 

a. La forma di stato e la forma di governo 

b. Il federalismo tedesco 

c. La forma di Governo 

d. Il sistema dei partiti 

 

 

METODOLOGIA FORMATIVA  

Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali. 
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MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO  

• Documentazione giuridica relativa ai sistemi istituzionali oggetto del corso  

• Articoli di giornali e periodici su argomenti specifici  

• Sentenze di Corti Supreme di particolare significato rispetto ai temi trattati  

 

 

MODALITÀ E FREQUENZA DELLE VALUTAZIONI IN ITINERE  

La valutazione sarà continua nel corso delle lezioni con richiesta di feed back rispetto alle informazioni trasmesse.  

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

Esame orale finalizzato alla verifica dell’apprendimento delle conoscenze e della capacità di valutazione delle 

competenze trasmesse durante le lezioni. 

 

 

 

 

 


