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ATTIVITÁ DI LABORATORIO DI DIRITTO VIVENTE 

LE FORME DI STATO E DI GOVERNO DELL’AMERICA LATINA 

Prof. Guido Guidi 

Diritto pubblico comparato 

Descrizione e obiettivi del laboratorio 

Le forme di stato e di governo dell’America Latina si caratterizzano per alcuni elementi comuni, a causa della 

propria storia e della vicinanza al modello degli Stati Uniti d’America. Il sistema presidenziale degli USA è 

stato importato nel centro e nell’America del Sud con delle varianti, che fanno riferimento alle esperienze 

europee. Le forme di governo sono in prevalenza a “preponderanza presidenziale” secondo una tradizione 

monocratica e in alcuni casi monarchica. Anche il sistema federale trova fondamento nella struttura di 

organizzazione del potere tradizionale. Il sistema dei diritti e delle garanzie manifesta evidenti caratteri di 

originalità sulla base della esperienza messicana a cui si deve l’origine dell’amparo.  Il diritto acquista sempre 

più caratteri transnazionali. Il fenomeno della globalizzazione economica richiede anche la conoscenza dei 

fenomeni sociali, politici e locali degli ordinamenti stranieri. I collegamenti dello Stato italiano con l’America 

Latina hanno una antica origine e meritano di essere ulteriormente coltivati. 

Organizzazione e metodologia 

Il Laboratorio si articolerà secondo il seguente calendario e sarà tenuto dal prof. Luis Eduardo Rozo Acuña: 

DATA ORARIO ARGOMENTO 

21 novembre 2017 10.30 – 13.30 

 

Stato. Governo. Sistema Politico. Origini ed 

evoluzione in generale e nell’America Latina 

Forme di Stato e di Governo nell’America 

Latina: da ieri ad oggi. Cenni comparativi con 

l’Europa Occidentale. 

I sistemi politici attuali dell’America Latina, 

spunti comparativi con l’Europa Occidentale  

22 novembre 2017 9.00-12.00 

 

Il Presidenzialismo dell’America Latina e la 

sua evoluzione in Messico, Centro America e 

Sud America: dall’ottocento ad oggi. 

Il Presidenzialismo in vigore nel Messico 
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5 dicembre 2017 10.30 – 13.30 Il Presidenzialismo vigore  nel Centro 

America e nell’America del Sud. 

6 dicembre 2017 9.00 – 12.00 Conclusioni comparative con gli Stati Uniti e 

l’Europa Occidentale. 

Materiali didattici 

Il laboratorio prevede l’utilizzo di contributi didattici preparati dal Docente del Corso Prof. Luis Eduardo 

Rozo Acuña  che verranno consegnati gratuitamente ai partecipanti al corso. 

Si consiglia la lettura dei contributi didattici prima di ogni lezione. 

I partecipanti sono altresì tenuti a munirsi, se possibile, dei testi costituzionali dell’America Latina, degli Stati 

Uniti e dell’Europa occidentale. 

Iscrizione e partecipazione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail, contenente nell’oggetto “Partecipazione al 

Laboratorio diritto vivente Le forme di Stato e di governo dell’America Latina”, al seguente indirizzo 

scuola.giurisprudenza@uniurb.it, per copia conoscenza al prof. Guido Guidi, guido.guidi@uniurb.it e alla dott.ssa 

Daniela Capponi, daniela.capponi@uniurb.it e nel periodo dal 17/11/2017 al 20/11/2017. Nella mail dovranno 

essere indicati i seguenti dati: Cognome, Nome, Matricola, Corso di laurea, Recapiti e dovrà essere allegata una 

autocertificazione che attesti gli esami sostenuti e la votazione riportata.  

Secondo l’art. 4 del Regolamento, la partecipazione ad una delle iniziative organizzate nell’ambito del Laboratorio 

dà diritto all’acquisizione di  CFU nella misura di 0.25 CFU ogni 5 ore di attività come previste dal programma. La 

partecipazione ad almeno due delle iniziative organizzate nell’ambito del Laboratorio consentirà allo studente di 

svolgere la tesi di laurea sulle questioni affrontate e discusse durante le stesse, recuperando, quindi, in quella sede, 

il lavoro di riflessione anticipato sul tema. La partecipazione alle iniziative del Laboratorio verrà inoltre registrata 

nella documentazione personale attestante la carriera universitaria dello studente.  

Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza       Il Direttore del Dipartimento DIGIUR 

     F.TO  

Prof. Giuseppe Giliberti                     F.TO Prof. Paolo Pascucci 
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