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Testi di riferimento: Astuto Giuseppe, Le istituzioni politiche italiane da Cavour al dibattito 

contemporaneo, Ed. Carocci, 2016 o successiva. 

Obiettivi formativi. Il corso intende fornire ai discenti una panoramica generale in chiave storica 

della nascita, dello sviluppo, della differente legittimazione e del diverso manifestarsi secondo le 

epoche della nozione di sovranità nella civiltà occidentale a partire dalle origini, attraversando il 

medioevo europeo e sino agli assetti istituzionali del 800 e 900 italiano. 

Costituiranno temi di riflessione e confronto la dialettica tra Stato confessionale e laico, nazionale e 

sovranazionale, feudale o decentrato e accentrato, liberale o interventista, assembleare o monarchico. 

L’esame di alcune figure o architetture istituzionali e modelli di amministrazione pubblica nella loro 

evoluzione storica sarà paradigmatico rispetto al mutamento delle finalità perseguite nel tempo dallo 

Stato sovrano.  

Contenuti del corso. Da Zaleuco di Locri alle XII Tavole: fondamenti arcani del potere politico in età 

arcaica. Cenni alle istituzioni politiche di Roma repubblicana e imperiale. Medioevo e sovranità 

diffusa. Nascita e diversificazione delle tradizioni giuridiche occidentali: civil law e common 

law. Cenni alle istituzioni politiche europee in età moderna. La rivoluzione americana, la 

rivoluzione francese e la nascita del costituzionalismo moderno. Dallo Statuto albertino a 

Giolitti allo Stato fascista. Dalla fase costituente al secondo dopoguerra. L’altro Occidente: 

percorsi di trasmissione e di ritorno della civiltà degli assetti istituzionali tra Europa ed America latina 

dal 1492 ad oggi.  Attraverso le epoche e gli Stati nazionali: gli ordini cavallereschi dall’antichità ad 

oggi. Attraverso le epoche e gli Stati nazionali: la figura del Prefetto da Roma antica ad oggi. Le 

istituzioni sovranazionali dal XX Secolo ad oggi. Lo Stato regolatore: nascita e diffusione di un 

nuovo strumento istituzionale; le agenzie di regolazione dagli Stati Uniti del XIX Secolo all’Europa 

del XX. Assetto del sistema pubblico in Italia dal dopoguerra ad oggi: dallo Stato-funzione allo Stato-

servizio: inconciliabilità tra la visione del T.U. n. 3/1957 ed il D. Lgs. 165/2001.  

Gli studenti non frequentanti cureranno la preparazione sul testo consigliato, o simili, limitatamente 

agli argomenti in esso trattati. Gli studenti frequentanti potranno, a loro scelta, alternativamente 

rispondere sugli argomenti sopra indicati e trattati dal docente a lezione, traendone una migliore 

valorizzazione della propria preparazione. Ulteriormente premiale sarà la partecipazione attiva ad 

iniziative seminariali che si terranno negli orari delle lezioni su argomenti scelti dal docente tra quelli 

su indicati. 


