“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
(Art. 1, Cost.)
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
(Art. 3, Cost.)
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“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
(Art. 9, Cost.)
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
(Art 11, Cost.)

Corso di perfezionamento

CONOSCERE E INSEGNARE LA COSTITUZIONE:
RADICI, ATTUALITÀ, PROSPETTIVE.
4 FEBBRAIO – 4 MARZO 2021
IL CORSO

IL PROGRAMMA

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Giovanni Tarli Barbieri
Prof.ssa Irene Stolzi
Prof. Massimiliano Gregorio

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO
Massimiliano Gregorio

La Costituzione: il concetto e la sua storicità.
Irene Stolzi

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA
Modalità didattica a distanza
ORARIO DELLE LEZIONI
15.00-18.00 (per un totale di 15 ore)
ISCRIZIONE

Lavoro, uguaglianza, solidarietà.
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
Federigo Bambi

Una lingua per la Costituzione.

Quota: 120 € (è possibile pagare la quota di iscrizione

usufruendo del bonus “Carta del Docente” seguendo le
istruzioni al link https://www.unifi.it/p11028.html)
Quota ridotta: 80 € (per i giovani laureati che non abbiano
compiuto il 28° anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni)

TERMINE DI ISCRIZIONE
28 gennaio 2021
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi a partire dal mese di gennaio
al seguente indirizzo web:
https://www.dsg.unifi.it/p571.html
Titolo di accesso al corso è la laurea triennale o magistrale.

Giovanni Tarli Barbieri

La forma di governo: modello, evoluzione,
prospettive.
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
Maria Cristina Grisolia

La Corte Costituzionale.
Andrea Cardone

Attualità e crisi della Costituzione.

FREQUENZA
La frequenza alle attività formative è obbligatoria
per almeno l’80% delle ore totali del Corso.

La verifica dell’apprendimento consisterà in un elaborato finale contenente
una breve sintesi relativa a uno dei temi affrontati a lezione.

CREDITI FORMATIVI
2 CFU universitari

PER INFORMAZIONI
E-mail: segreteria.corsiperfezionamento(AT)dsg.unifi.it
Website: https://www.dsg.unifi.it/p650.html

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte Costituzionale

Una Costituzione da vivere.
GIOVEDÌ 4 MARZO

Discussione ed esercitazione conclusiva.

