
ERRATA CORRIGE della Guida per gli studenti 2009/10 
 

a pagina 21: 
 
Termine di presentazione delle domande di ammissione per le prove finali/tesi del mese di luglio 2010: 
- non dall’1 al 5 giugno 2010 bensì dall’1 al 7 giugno 2010 
 

a pagina 58: 
 
Il programma del Prof. Maurizio Fioravanti prosegue con il seguente testo: 
 
Per gli studenti non frequentanti: 

� A) Parte generale. L'esame si svolgerà sulle linee fondamentali di sviluppo della tradizione storico-
costituzionale europea.  

 Testo consigliato: M. Fioravanti, Costituzione, il Mulino, Bologna 1999, pp. 174. 
� B) Parte speciale. L'esame si svolgerà: 

1) sul significato delle dottrine delle libertà nella storia del costituzionalismo moderno. 
Testo consigliato: M. Fioravanti, Appunti di storia delle costituzioni moderne, I, Le libertà 
fondamentali, Giappichelli, Torino 1995, seconda edizione, pp. 176. 
2) sulle istituzioni dello Stato moderno in Europa. 
Testo consigliato: M. Fioravanti (a cura di), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Laterza, 
Roma-Bari 2002, nelle parti: 1. Stato e Costituzione; 2. Diritti; 3. Giustizia e amministrazione; 4. 
Codici; 5. Proprietà e contratto (in totale pp. 138). 

 
I testi qui indicati (sub A, B1 e B2) formano un programma unico, unitariamente concepito. Tuttavia per 
coloro che intendono integrare la lettura del manuale principale (sub A) in direzioni diverse da quelle qui 
proposte, è prevista la possibilità di sostituire i testi relativi alla parte speciale (sub B1 e B2) con altre letture. 
I testi da adottare in sostituzione verranno indicati caso per caso dal docente, previo colloquio con gli 
studenti interessati. 
 
PRE-REQUISITI E FREQUENZA 
Gli studenti che intendono sostenere l’esame con il programma da frequentanti dovranno iscriversi in 
un’apposita lista entro il termine che verrà comunicato dal docente all’inizio del corso. 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
Lezioni di didattica frontale: Totale ore 60. 
Seminari/Visite guidate: Totale ore 10 (facoltativi, senza crediti). 

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame di profitto: orale. 
 
 

a pagina 168: 
 
I testi consigliati per il programma del Prof. Gian Aristide Norelli comprendono anche la seguente 
pubblicazione: 
 
- Norelli G.A., Buccelli C., Fineschi V. (2009): Medicina Legale e delle assicurazioni, Piccin, Padova 
 

 
a pagina 317: 

I seguenti curriculum vitae sono così sostituiti: 

Massimo Carli (Firenze, 1941). È professore a tempo pieno di istituzioni di diritto pubblico e insegna Diritto 
costituzionale generale e Diritto regionale. È stato coordinatore del Dipartimento servizi legislativi del 
Consiglio regionale toscano, Difensore civico della Regione Toscana e professore a contratto nelle 
Università di Siena, Bologna e Milano (cattolica).  Dirige il Corso di perfezionamento post-laurea sulla qualità 
della normazione. I suoi interessi di ricerca hanno riguardato, in passato, i limiti della legge regionale, i poteri 
e le funzioni dei Consigli regionali; oggi, riguardano i nuovi statuti regionali e la qualità delle fonti statali e 



regionali. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La qualità della normazione: un problema di cultura, il M. 
Raveraira (a cura di ), “Buone” regole e democrazia, Soveria Mannelli, 2007 e Il chiarimento non c’è stato (a 
proposito degli organi di garanzia statutaria previsti dai nuovi statuti delle Regioni ordinarie), in Giur. Cost. n. 
2/2008. 
 
Annalisa Ciampi (Firenze, 1970). Harvard LL.M. 1996. Dal 2005 è Professore associato di diritto dell'Unione 
europea presso la Facoltà di economia dell'Università di Verona. Insegna International Law presso la Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze dal 2007. Ha insegnato nelle Università della Magna 
Graecia (Catanzaro), Macerata e Trento. Nonché presso l’Università della Sorbona (Institut des Hautes 
Etudes Internationales (I.H.E.I), Université Panthéon-Assas (Paris II)) e l’Istituto universitario europeo 
(European University Institute, Academy of European Law). È autore di due monografie e di numerose 
pubblicazioni su riviste sia italiane che straniere. Le sue principali aeree di interesse sono il diritto 
internazionale penale e i diritti umani.  

 


