
 
 
 
 
 

Sulle proposte di riforma del DM 270 del 2004 
 

 
Va premessa una considerazione generale critica circa l’approccio riformatore del Ministero, 

connotato da una visuale troppo orientata da una ideologia “liberalizzante”, in forza della quale, 
anche attraverso il riconoscimento di un eccessivo margine di flessibilità nella definizione dei corsi 
di studio, resi indistinti nella matrice e indeterminati nei profili formativi, si rischia seriamente di 
aggravare la perniciosa tendenza a distorcere la natura propria degli studi universitari, che debbono 
essere intesi, in misura dominante, alla dimensione culturale e scientifica, e non a contenuti che, 
connotati con il lemma “professionalizzanti”, mostrano invece la pulsione a inseguire il miraggio 
della immediata “spendibilità”, come se questa fosse obiettivo effettivamente raggiungibile nella 
tumultuosa e costante trasformazione dei mercati del lavoro da tempo in atto. 

Espressa doverosamente tale riserva di fondo, non superabile a causa del perdurare del 
riformatore in un punto di osservazione dei temi dell’Università culturalmente molto ristretto e 
privo di consapevolezza e di respiro sistemico, l’Associazione italiana dei costituzionalisti conferma 
la sua adesione al documento unitario della CASAG nel quale si esprime preoccupazione per il 
processo di riordino dei SSD, troppo rapidamente progettato e sul quale si richiede un supplemento 
di riflessione.  

L’Associazione intende altresì esprimere la sua piena adesione ai rilievi mossi nel parere del CUN 
sul medesimo testo, in relazione all’effetto combinato prodotto dal progettato riordino dei settori 
disciplinari e dalla prospettata revisione dell’ordinamento didattico e delle classi di laurea, in 
particolare, con riferimento all’accesso alle professioni. 

Ciò che preoccupa maggiormente è la metodologia alla quale il Ministero intende ricorrere, 
operando un sostanziale taglio lineare dei SSD e stabilendo la coincidenza tra Settori disciplinari e 
odierni Settori Concorsuali. Ciò rischierebbe di provocare serie e non positive conseguenze quanto 
all’erogazione della didattica per il SC 12/C1, alla luce della scomparsa del SSD IUS/09, ora presente 
negli ordinamenti di diversi Corsi di Studio di Scienze politiche, Economia, Sociologia, Servizi Sociali, 
ecc… Come ricordato nel documento CASAG, le effettive esigenze indicate dal PNRR in materia di 
riforma dei percorsi formativi universitari vanno nel senso di “allargare i settori disciplinari”, non 
certo di pervenire alla sostanziale eliminazione di alcuni tra essi, in nome di una formalistica 
semplificazione. 

Qualora il Ministero dovesse insistere nell’intento di riforma dei SSD, la ridefinizione degli stessi 
dovrà avvenire sulla base di un’opzione di carattere culturale, attenta alle esigenze del mondo del 
lavoro, che, per quanto specificamente riguarda il Settore Concorsuale 12/C1, prenda atto e tenga 
conto della necessaria presenza del Diritto Pubblico nei Corsi di Laurea riconducibili alla Classe di 



concorso A-461, Scienze giuridico-economiche e vada nella direzione dell’ampliamento dei Settori 
disciplinari, non già in quella della sostanziale soppressione di alcuni. La proposta che l’Associazione 
intende avanzare è pertanto quella, non già della mera confluenza formale dei docenti di IUS/09 
(Istituzioni di Diritto Pubblico) nel Settore Concorsuale 12/C1 e dunque del sostanziale assorbimento 
nel SSD IUS/08 (Diritto Costituzionale); ma della integrazione dei due attuali SSD in un nuovo e unico 
Settore Scientifico Disciplinare, caratterizzato da un forte legame storico/culturale, che potrà 
assumere la denominazione di Diritto Costituzionale e Pubblico, per rimarcare il citato legame 
indissolubile tra le due discipline, pur nella conservazione di un diverso approccio metodologico, più 
orientato alla dimensione storica e teorica implicata dal riferimento al costituzionalismo e più al 
diritto nell’esperienza positiva quanto al diritto pubblico. 

Coerentemente con la nuova e più ampia denominazione, diviene indispensabile riformulare, in 
maniera altrettanto ampia ed onnicomprensiva, la declaratoria del Settore, aggiungendo ai temi 
classici del Diritto Costituzionale, quelli tradizionali del Diritto Pubblico e quelli di recente 
emersione. 

Si propone pertanto la seguente declaratoria:  Il settore comprende l’attività scientifica e 
didattico-formativa degli studi relativi alla configurazione giuridica dello Stato, tanto nella 
prospettiva diacronica che in quella sincronica, ivi compresa la Storia costituzionale dello Stato 
italiano; i rapporti fra ordinamento interno e ordinamenti esterni, sovranazionali e internazionale, 
ivi compresi i profili costituzionali dell’Unione Europea; le forme di governo, il sistema delle fonti 
normative interne, europee ed internazionali, nonché, il rapporto di queste con quelle interne; 
l’organizzazione costituzionale dello Stato, intesa come organizzazione del Parlamento e del 
Governo, nonché, i reciproci rapporti, il ruolo del Presidente della Repubblica, gli organi ausiliari del 
Parlamento e del Governo, l’organizzazione del “governo” delle magistrature ordinaria e speciali, 
l’ordinamento giudiziario, i principi costituzionali sulla pubblica amministrazione, sulla finanza 
pubblica e sulla giurisdizione in generale, ivi compresi i principi sull’atto, sul procedimento e sul 
processo amministrativo; lo studio dei diritti e dei doveri degli individui, in un’ottica nazionale e 
sovranazionale; lo studio della giustizia costituzionale, con particolare attenzione alla 
conformazione assunta nell’ordinamento italiano, il Diritto regionale e degli enti locali, il Diritto 
dell’ambiente, il Diritto dell’informazione e della comunicazione, il Diritto delle nuove tecnologie, il 
Diritto dei servizi sociali, Diritto sanitario, nonché, il Diritto pubblico dell’economia, in quanto studio 
dell’evoluzione della Costituzione Economica. 

In conformità all’intento del Ministero e alle indicazioni del documento CASAG, la semplificazione 
qui proposta si muove in un’ottica di vicinanza e convergenza culturale e scientifica, creando per 
aggregazione un Settore disciplinare con oltre 500 afferenti. 

L’obiettivo di questa proposta è di conservare il solido profilo teorico del Diritto Costituzionale, 
restituendo al Diritto Pubblico quello spessore di ampio respiro voluto da Vittorio Emanuele Orlando 
e Santi Romano, secondo gli insegnamenti del Diritto Pubblico tedesco, inteso come processo di 
formazione di un complesso universo culturale e di un linguaggio giuridico moderno delle istituzioni 
pubbliche, che consente di indagare i nuovi ambiti del sapere giuridico in maniera ampia, proprio 
alla luce delle solide basi teoriche che hanno contraddistinto il settore concorsuale 12/C1. 

L’AIC esprime poi preoccupazione, come si accennava, per il potenziale effetto combinato che la 
riforma dei settori unitamente a quella delle classi di laurea può produrre sul sistema universitario 
nazionale. 

In tal senso l’Associazione fa proprie le perplessità espresse dal CUN nel parere reso 
dall’Adunanza del 24 marzo 2022. In quella sede è stato sottolineato come «la sostituzione 

 
1 Si segnala, per altro, la necessità di un coordinamento con la disciplina di cui all’allegato A al DPR n.19 del 2016 che in 
relazione alla disciplina dei concorsi per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria per il settore A046 
prevede esplicitamente l’acquisizione di CFU di istituzioni SSD IUS/09. 



meccanicistica dei SSD con i SC renderebbe estremamente difficile la definizione di un percorso 
formativo utile a raggiungere gli obiettivi culturali della classe, introducendo incertezza, se non 
anche indeterminatezza, sia nella declaratoria e nelle tabelle della classe, sia negli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio». E ciò non potrebbe non avere ricadute negative sulla definizione degli 
Ambiti Disciplinari delle Classi di Corsi di Studio che «rappresentano un riferimento importante che 
conferma e rafforza il principio del valore legale del titolo di studio». 

In particolare, ritiene meritevole della massima attenzione il rilievo per il quale la riforma dei SSD 
combinata con la eccessiva flessibilità e i minori vincoli nelle classi di corsi di studio preordinati 
all’accesso alle professioni può comportare una seria difficoltà nella applicazione delle «regole di 
accreditamento europee, finalizzate al riconoscimento delle qualifiche professionali dei laureati e 
all’esercizio delle professioni regolamentate in più Stati membri». 
 
 
Il Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 


