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Syllabus 
Descrizione del corso 

 
Titolo del corso Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol 
Codice del corso  
Settore scientifico 
disciplinare del corso 

IUS 09 

Semestre  II  
Sede Bolzano 
Anno del corso 2019-2020 
Crediti formativi 3 
Giorno e ora delle lezioni Lunedì ore 17-19 
Luogo Bolzano 
Numero totale di ore di 
lezione 

18 

Frequenza Consigliata 
Corsi propedeutici Nessuno  

 
Obiettivi formativi specifici 
del corso 

Il corso si propone di fornire agli studenti una 
introduzione ai principi della forma di Stato italiana, alla 
sua organizzazione regionale, con particolare attenzione 
alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e ai principali 
aspetti giuridici della sua specialità.  

 
 
Docente Monica Rosini 

office SER E203 
monica.rosini@unibz.it 
Tel: 0471/013497 
 
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-
management/academic-staff/person/27547-monica-rosini  

Settore scientifico 
disciplinare del docente 

IUS 09 

Lingua ufficiale del corso Italiano 
Lista degli argomenti 
trattati 

Introduzione ai concetti di federalismo e regionalismo; 
nascita del regionalismo speciale e della Regione Trentino 
Alto Adige/Südtirol; forma di governo e rapporti con lo 
Stato e l’Unione europea; diritti e tutela delle minoranze; 
competenze legislative; autonomia finanziaria. 

Attività didattiche previste Il corso si basa su lezioni frontali, sulla discussione e 
l’approfondimento tramite study groups in classe dei 
concetti analizzati. 

 
Risultati di apprendimento 
attesi 

Capacità disciplinari 
 
Conoscenza e capacità di comprensione  

https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/person/27547-monica-rosini
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/person/27547-monica-rosini
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Lo studente acquisisce conoscenze giuridiche per la 
comprensione dei sistemi federali e regionali. Comprende, 
in particolare, la complessità del sistema regionale italiano 
e la sua differente articolazione in regioni speciali e 
ordinarie. Acquisisce conoscenze relative al sistema delle 
fonti normative regionali e comprende il rapporto con lo 
Stato e le istituzioni europee. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Lo studente diviene in grado di orientarsi con sufficiente 
padronanza in un sistema multilivello di poteri. Riesce a 
risolvere problematiche relative ai rapporti tra i diversi 
livelli di governo e tra le relative fonti normative. 
Acquisisce capacità di usare materiali normativi, di capirne 
contenuti e valore giuridico. 
 
Capacità trasversali /soft skills  
Autonomia di giudizio: 
Lo studente acquista la capacità di raccogliere e 
interpretare i dati giuridici rilevanti per formare giudizi che 
includono riflessioni su temi sociali e politici; 
acquisisce la capacità di leggere e valutare dati nuovi e 
aggiornati in riviste, quotidiani e media usando gli 
appropriati principi giuridici. 
 
Abilità comunicative: 
Lo studente acquisisce la capacità di presentare le nozioni 
giuridiche acquisite durante il corso utilizzando un 
appropriato linguaggio tecnico. 
 
Capacità di apprendimento: 
Lo studente sviluppa le capacità di interpretazione e 
valutazione, necessarie per affrontare con alto grado di 
autonomia il lavoro nel settore pubblico. 

 
Metodo d’esame Per gli studenti frequentanti: 

40%: valutazione delle attività di gruppo svolte in classe 
60%: colloquio orale  
Per gli studenti non frequentanti: 
100% colloquio  

Lingua dell’esame Italiano 
Criteri di misurazione e 
criteri di attribuzione del 
voto 

Per le attività di gruppo svolte in classe sono valutati:  
- partecipazione attiva 
- capacità di argomentativa 
- capacità di analisi e riflessione critica 
 
Per la prova orale sono considerati e valutati: 
- chiarezza espositiva della risposta  
- pertinenza argomentativa 
- capacità argomentativa 
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- capacità di analisi critica 
- capacità di rielaborazione e riflessione 

 
Bibliografia fondamentale S. Baroncelli (a cura di), Profili costituzionali del Trentino 

Alto Adige/Südtirol. Lezioni e materiali, Giappichelli, 
Torino, 2015  

Bibliografia consigliata M. Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali 
e ordinarie, Giappichelli, Torino, 2018; 
R. Bin, G. Falcon, Diritto regionale, Il Mulino, Bologna, 
2018. 
Si consiglia di consultare un testo della Costituzione 
italiana e dello Statuto speciale del Trentino Alto 
Adige/Südtirol. 

 


