
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME: IACOPINO ANNARITA 

QUALIFICA: RICERCATORE UNIVERSITARIO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/10 

CODICE INSEGNAMENTO: S0303 

INSEGNAMENTO: DIRITTO AMMINISTRATIVO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

NUMERO CREDITI: 4  

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

OBIETTIVI: Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base della materia con 

riferimento specifico alla legislazione scolastica al fine di consentire l’acquisizione e 

l’applicazione della relativa normativa. 

 

CONTENUTI: Il sistema educativo di istruzione e formazione nel quadro della Costituzione; il 

dovere di istruzione; Titolo V; le istituzioni scolastiche; le prestazioni di istruzione. 

 

PREREQUISITI: Non è richiesto alcun prerequisito 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali e seminari 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 

 

 



MATERIALE DIDATTICO: 

- F. FRACCHIA, P. PANTALONE, Il sistema di istruzione in Italia e lo sviluppo della personalità del 

discente: una complessa interazione tra libertà, diritti, doveri e oneri, in Ius Gentium, vol 7, n. 2, 

2016 (open access - download dal web). 

- M. DE NES, Il diritto all’istruzione nella crisi economica e le scuole paritarie, 

https://www.gruppodipisa.it/images/seminariDottorandi/2015/MATTEO_DE_NES_Il_diritto_all_i

struzione_nella_crisi_economica_e_le_scuole_paritarie.pdf 

- A. DAPAS, L. VIOLA, Il dirigente scolastico nell’era della “buona scuola”, in Federalismi.it, n. 

16 del 2015 (open access – download dal web). 

- F. BLANDO, Soggetti disabili e istruzione: la lotta per il diritto, in Federalismi.it, n. 10 del 2017 

(open access – download dal web). 

- F. PATERNITI, La necessaria collaborazione tra enti locali nelle azioni di sostegno alla disabilità 

al fine di tutelare il diritto fondamentale all’istruzione. Nota alla sentenza del Consiglio di Stato 

n. 809 del 2018, in Federalismi.it, n. 7 del 2018 (open access – download dal web) 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Nessuna 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

Gli studenti hanno la possibilità di scelta tra il programma in vigore e quello della coorte di 

riferimento. 

MODALITA’ DI VERIFICA: L’esame è suddiviso in 2 parti (una prova scritta e una prova 

orale). La prima consiste in un test (quesiti a risposta multipla – 20 domande, valutate in 

trentesimi). La prova scritta si considera superata se il punteggio ottenuto è pari o superiore a 

18/30.  

Il superamento della prova scritta consente l’accesso alla prova orale, che si svolge nella 

medesima data.  

Criteri di valutazione adottati: a) Prova scritta: grado di comprensione degli argomenti oggetto del 

corso; b) Prova orale: uso corretto del linguaggio tecnico-giuridico, chiarezza espressiva, 

pertinenza argomentativa. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Dipartimento di Scienze Umane Stanza, piano IV, stanza 

prof.ssa Geraldina Roberti (o, in alternativa, studio docente presso la sede dell’Acquasanta, 

previa comunicazione sul sito del DSU) 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862 434826 (mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 – giovedì dalle 9 alle 10.30) 

E-MAIL:annarita.iacopino@cc.univaq.it 

 


