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La preparazione della parte speciale del programma d’esame è obbligatoria per ogni 
studente/studentessa – indipendentemente dalla partecipazione alle attività di laboratorio. 
 
La parte speciale concerne l’approfondimento di tematiche istituzionali per come vivono nei 
dibattiti di attualità. 
La finalità di tale parte del programma, da studiare e preparare necessariamente solo dopo 
avere completato lo studio del manuale per la parte generale, è quella di consentire una 
verifica della capacità di applicare le nozioni e la metodologia appresi attraverso lo studio di 
parte generale. 
 
 
MATERIALI PER L’APPROFONDIMENTO 
 
Il sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti – AIC propone mensilmente un tema di 
discussione allo scopo «di suscitare e tenere vivo in permanenza il confronto scientifico 
nell’ambito della nostra comunità, offrendo al dibattito pubblico uno spazio qualificato di 
informazione». 
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/introduzione 
 
 
I temi proposti alla discussione, tutti introdotti da una breve nota curata da un/a componente 
del Direttivo dell’Associazione, sono stati, nel corso del 2022, i seguenti: 

• 12/2022 - Sul revisionismo costituzionale 
• 11/2022 - La transizione energetica 
• 10/2022 - Lo Stato di diritto nell'Unione Europea 
• 09/2022 - Il diritto d'asilo, oggi 
• 07/2022 - Originalismo e Costituzione 
• 06/2022 - La magistratura e la sua riforma 
• 05/2022 - Profili costituzionali del PNRR 
• 04/2022 - Costituzione e guerra russo-ucraina 
• 03/2022 - La nuova tornata referendaria 
• 02/2022 - La rielezione del Presidente della Repubblica 

La/lo studente dovrà scegliere uno di questi temi, concentrandosi sulla lettura della nota 
introduttiva (non è richiesto l’approfondimento anche dei contributi di discussione che 
seguono eventualmente la nota).  
 
 
ATTIVITÀ RICHIESTE 
 
1. Della nota introduttiva prescelta si richiede un’attenta lettura, orientata alla comprensione 
delle tesi dell’Autore/Autrice, tenendo come costante riferimento quanto appreso nello 
studio della parte generale (specificamente in relazione al tema particolare oggetto della 
nota, ma anche per i riferimenti generali di diritto costituzionale richiamati o presupposti). 
 



2. Di ciascun contributo dovrà essere redatta una breve scheda dattiloscritta (max 3000 
caratteri, spazi compresi, da presentare direttamente in sede di esame orale) che riassuma 
sinteticamente, cogliendone gli aspetti essenziali: 
- il punto di partenza dell’autore/autrice (problemi affrontati), lo sviluppo del ragionamento 
(criticità rilevate, soluzioni esaminate, preferenze espresse), le conclusioni. 
 
3. In sede di esame orale, studentesse/studenti dovranno sapere riferire i contenuti dei 
contributi, anche confrontandoli con il manuale, dimostrando di avere svolto un attento 
lavoro di lettura e comprensione mettendo a frutto le conoscenze e competenze apprese. 
 
 
 
 
INCONTRO FACOLTATIVO (ANCHE) SULLA PARTE SPECIALE 
 
Per agevolare preparazione dell’esame studenti e studentesse eventualmente interessati 
avranno a disposizione nel mese di gennaio (indicativamente nella prima settimana dopo le 
vacanze natalizie) un incontro facoltativo di ripasso e riflessione in aula 5 Moroni dalle 
10:30 alle 12:30 di lunedì 9 gennaio, nel quale potranno rivolgere domande di chiarimento 
sia sulla parte generale che sulla parte speciale del programma.  
 
 
 
 
Bergamo, 23 dicembre 2022      Barbara Pezzini 
 


