
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 
TITOLO DEL CORSO  
(attività formativa):  

- Diritto costituzionale regionale 
 

DOCENTE che tiene il corso a Bressanone 
e Docente sostituto 

- Andrea Ambrosi 
- Paola Santinello 

A CHI è RIVOLTO IL CORSO 
(inserire tutti i corsi di laurea per cui l’attività 
formativa verrà  riconosciuta ) 

- Laurea magistrale in Giurisprudenza 
- Laurea triennale in Scienze politiche (vale come Diritto 
regionale e degli enti locali) 

CFU  
(coincidono con i CFU dell’esame che verrà 
registrato in uniweb)  
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PROGRAMMA DEL CORSO  
che si intende svolgere 
(argomenti principali che verranno trattati nelle 
due settimane) 

- Autonomia statutaria e forma di governo delle Regioni; 
il riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni e i 
limiti specifici delle potestà legislative regionali; 
l’autonomia amministrativa delle Regioni. 
 

BIBLIOGRAFICA  
(i testi indicati verranno messi a disposizione, se 
reperibili, nella Biblioteca della Casa della 
Gioventù) 

- Appunti e materiali messi a disposizione dal docente 
(possono essere richiesti dal 4 luglio, all’indirizzo: 
andrea.ambrosi@unipd.it)  
 
- In alternativa: R. Bin - G. Falcon (a cura di), Diritto regionale, 
seconda edizione, il Mulino, 2018 (ad esclusione delle seguenti 
parti del testo: il cap. I; il cap. II; del cap. III, i paragrafi 12, 13, 
14, 15; del cap. V, il paragrafo 7; del cap. VII, il paragrafo 9; il 
cap. VIII; del cap. IX, i paragrafi 3, 4, 5; del cap. X, il paragrafo 
2). 

PREFERENZA ORARIO GIORNALIERO 
 
Inserire la fascia orario di preferenza, l’ufficio si 
riserva comunque la possibilità di modificare gli 
orari in caso di sovrapposizioni di corsi della stessa 
area, previa comunicazione.  
Non saranno ammessi cambi di orario in loco 
improvvisati, per non creare disagi. 

Da lunedì a venerdì   (I e II settimana) 
   h: 9-11 
    

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO FINALE  
(previsto l’ultimo giorno di corso: venerdì o sabato) 
Si ricorda per una attività formativa erogata  in più 
canali le modalità di riconoscimento dell’esame 
dovranno essere le medesime. 

L’accertamento si svolge con la seguente modalità: 
- test a domande aperte e a domande con risposte multiple; 
(della frequenza del corso di Bressanone si terrà conto anche 
nel caso che l’esame sia sostenuto successivamente, nelle 
normali sessioni di Padova) 

INDICAZIONI SULLA REGISTRAZIONE FINALE 
La verbalizzazione su Uniweb si effettua nelle date 
previste dalla sessione d’esame di recupero ( fine 
agosto-settembre). 

Il voto verrà comunicato entro il 10 agosto 2022, per e-mail. 
 
L’esame verrà registrato nelle comuni sessioni d’esame 
successive. 
 

 


