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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo è quello di far conoscere allo studente italiano le particolarità del 
sistema costituzionale svizzero, conoscenza indispensabile per l’operatore del 

diritto o il giurista che viva in questa zona di confine, ancor più in conseguenza 
degli Accordi bilaterali Svizzera/Unione europea, che rendono possibile l’esercizio 

di attività professionale, e lavorativa in genere, nella vicina Confederazione. 
Ancora più importante, ovviamente, è la conoscenza di questi temi per lo studente 

svizzero (più frequentemente ticinese) che decida di formarsi in materie giuridiche 
studiando in lingua italiana. Opportunità, questa, che è offerta solo dal 

Dipartimento Diritto, 

Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

L’insegnamento del Diritto pubblico svizzero fa parte del “Percorso di diritto 
svizzero”, articolato in altre cinque materie di diritto svizzero (Diritto 

amministrativo svizzero, Diritto penale svizzero, Diritto privato svizzero, Diritto 
processuale civile svizzero, Diritto processuale penale svizzero), che darà diritto al 
rilascio di un certificato qualora lo studente della Laurea magistrale in 

Giurisprudenza abbia sostenuto l’esame di cinque di esse o lo studente della 
Laurea triennale in Discipline giuridiche abbia sostenuto l’esame di quattro di esse. 

La conoscenza di varie parti dell’ordinamento elvetico aiuterà comunque nella 
ricerca di un lavoro. 

Prerequisiti 

Una buona conoscenza del diritto costituzionale italiano, di cui peraltro il 

superamento del relativo esame è propedeutico, e quella del diritto pubblico 
comparato aiutano molto nell’approfondimento relativo all’ordinamento svizzero. 

Contenuti e programma del corso 

La vicinanza e la comunanza d’interessi con il Canton Ticino e la Svizzera 
consigliano il Dipartimento Diritto, Economia e Culture dell’Università degli studi 

dell’Insubria di dare particolare attenzione ai più importanti aspetti 



dell’ordinamento giuridico elvetico, in modo che i laureati dei Corsi di laurea 

Magistrale in Giurisprudenza e triennale in Discipline giuridiche siano in grado di 
cogliere le numerose opportunità di scambio di lavoro e professionali indotte 

dall’esistenza degli importanti Accordi bilaterali tra Svizzera e Italia. 

Per quanto riguarda il Diritto pubblico svizzero, il relativo corso si occuperà, oltre 
che della storia costituzionale, essenziale in un Paese che affonda le sue più 

tipiche istituzione in tradizioni secolari, della forma di governo ivi esistente nonché 
dell’organizzazione sia a livello federale che a livello cantonale. 

Nell’ambito del corso, sarà anche svolto dall’avv.Michele Rossi, Delegato ticinese 
delle attività produttive a Berna, un modulo relativo agli Accordi bilaterali 
Svizzera/UE, che tanto incidono sui rapporti Svizzera/Italia e tanto rilievo possono 

avere anche sulla futura vita lavorativa dei nostri laureati. 

Tipologia delle attività didattiche 

Lezioni, nel corso della quali saranno incoraggiati interventi dei frequentanti. 

Testi e materiale didattico 

A.BARDUSCO (a cura di) Costituzioni comparate, Torino, Giappichelli 2013 

(capitolo sulla Svizzera), oltre a tre articoli della docente messi sulla piattaforma 
elearning e alla Sezione monografica sulla riforma del federalismo nel n.1/2008 

della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo.. Per il modulo sugli Accordi 
bilaterali, gli appunti saranno forniti dallo stesso docente. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame orale. Per gli studenti frequentanti, sarà possibile sostenere una o due 

prove scritte, consistenti nella risposta a tre o quattro domande “aperte”. In caso 
di esito positivo e di voto soddisfacente per lo studente, la prova o le prove scritte 

sostituiranno l’esame orale. 

Orario di ricevimento 

Martedì, in orario dipendente da quello delle lezioni. 
 


