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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
QUARTO anno – a.a. 2014-2015 - Curriculum unico
Attività
formative
A) di Base

Uno a scelta tra:

S.S.D.

Denominazione
insegnamento

CFU

Programmazione
didattica

IUS/18

Diritto romano

8

Corso con esame

Prof.ssa Francesca Lamberti

IUS/19

Storia del diritto moderno e
contemporaneo

8

Corso con esame

Prof. Luigi Nuzzo

IUS/01

Diritto civile

N. 2 corsi, ciascuno
suddiviso in due
moduli integrati, con
esame unico finale
Corso A/L
Modulo A: 6 cfu
Modulo B: 6 cfu

Prof. Raffaele Di Raimo
Prof.ssa Marilena Gorgoni

Corso M/Z
Modulo A: 6 cfu
Modulo B: 6 cfu

Prof. Ernesto Capobianco
Prof. Ernesto Capobianco

N. 2 corsi con esame
Corso A/L
Corso M/Z

Da definire
Prof. Giulio De Simone

Corso con esame

Prof.ssa M. C. Cardarelli

6

Corso con verifica

Da definire

6

Corso con verifica

2

Corso con verifica

12

B) Caratterizzanti

IUS/17
Diritto penale avanzato
8

US/04
Altre attività

Lingua straniera

Diritto della crisi d’impresa
Lingua inglese

Uno a
scelta tra:

Lingua tedesca
Altre attività

Attività a scelta
dello studente

8

Docenti

Fondamenti di informatica
Insegnamenti complementari
riportati in apposita sezione
della guida da 8 cfu o 4 cfu

Da definire

8
4

Tirocinio formativo (opzionale)

Da definire

fino a 16 cfu totali

4
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DIRITTO CIVILE - CORSO A/L
Modulo A: Prof. Raffaele Di Raimo
Modulo B: Prof.ssa Marilena Gorgoni

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Diritto civile , Modulo A (corso A-L)
INFORMAZIONI GENERALI
 Docente : Prof. Raffaele Di Raimo
 Orario di ricevimento: lunedì ore 15.00 edif. R1 (Giurisprudenza)
 E-mail: raffaele.diraimo@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto civile-Modulo A (corso A/L)
 CFU: 6
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Parte prima. Procedimenti formativi e vicende dell’autonomia privata: linee della formazione del
consenso nella tradizione e nella teoria del negozio giuridico; linee degli svolgimenti normativi, dai
codici ottocenteschi alle discipline di derivazione comunitaria. Errore essenziale ex art. 1429 c.c.:
errore sulla natura o sull’oggetto del contratto; errore sull’identità o sulle qualità dell’oggetto della
prestazione; errore sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente; errore di diritto.
Parte seconda. Contratti di intermediazione finanziaria: le categorie tradizionali nella attualità dei
mercati finanziari.
Testi consigliati:
R. DI R AIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, 2003: capitolo uno
(Procedimenti formativi e vicende dell’autonomia privata); Art. 1429, Errore essenziale, in
Commentario del codice civile Gabrielli, sez. 7, Dei contratti in generale (artt. 13211469) a cura di E. NAVARRETTA e A. ORESTANO, vol. VI, Torino, 2011, p. 74 ss.; AA.VV.,
Swap tra banche e clienti, in Quaderni di banca, borsa e titoli di credito, GIUFFRE’, 2014:
capitolo uno (L’ufficio di diritto privato dell’intermediario e il contratto derivato OVER THE
COUNTER come scommessa razionale), capitolo due (Dopo la crisi, come prima e più di
prima), capitolo tre (Contratti derivati puramente speculativi: fra tramonto della causa e
tramonto del mercato).
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N.B. Per i frequentanti il programma di riferimento sarà precisato nel corso delle lezioni.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato 1 e 2.
 Presentazione e obiettivi del corso
Il corso è dedicato all’approfondimento dei profili evolutivi dell’autonomia negoziale dal ruolo
del consenso nell’impianto dei codici liberali ottocenteschi alla contrattazione nei mercati
finanziari regolamentati. L’obiettivo è quello di cogliere il sofisticato intreccio tra le dinamiche
dell’autonomia ed i cambiamenti intervenuti nelle forme di circolazione della ricchezza e nella
produzione capitalistica di beni e servizi.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento
L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad appurare il grado di assimilazione e
comprensione del programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo consigliati.
L’apprendimento non dovrà essere mnemonico ma critico, e dovrà denotare la capacità di
proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica.

Diritto civile , Modulo B (corso A-L)
INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Marilena Gorgoni
 Orario di ricevimento: lunedì ore 11.00 -13.00 (l’orario potrebbe cambiare in ragione
dell’orario delle lezioni)
 E‐mail: marilena.gorgoni@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014‐2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: DIRITTO CIVILE (AL), MODULO B
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS01
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni di didattica frontale,
seminari di approfondimento
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CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso, di taglio monografico, si prefigge di fornire una rappresentazione coerente ed
aggiornata dell’apparato rimediale posto a tutela della persona.
Il punto di partenza del percorso formativo sarà costituito dall’art. 2043 c.c. e dai suoi rapporti con
l’art. 2059 c.c., al fine di
ricostruirne i legami con la Carta costituzionale, di collocare sistematicamente le fattispecie
generatrici di danno, di
sottoporre ad una prova di resistenza l’ermeneutica giuridica bipolare.
Testi consigliati:
 GORGONI, Il sistema risarcitorio del danno alla persona, in corso di pubblicazione
l’edizione 2014 per Unisalento Press, codice civile aggiornato, ed. Maggioli
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari di approfondimento
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: Istituzioni di Diritto Privato 2
 Presentazione e obiettivi del corso:
L’obiettivo è di fornire gli strumenti necessari al fine di affrontare in modo critico lo studio
degli istituti privatistici a contenuto patrimoniale, nonché di sviluppare la capacità
argomentativa mediante la lettura di un’opera monografica.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’accertamento del profitto è individuale; durante lo svolgimento delle lezioni saranno
previsti seminari di approfondimento condotti con la partecipazione attiva degli studenti atti
a saggiare i progressi individuali nella preparazione e la capacità di applicare le nozioni
teoriche a specifici casi pratici

Pag. 5

Insegnamenti quarto anno – classe LMG/01 – A.A. 2014-2015

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Edificio R2
73100 Lecce

DIRITTO CIVILE - CORSO M/Z
Prof. Ernesto Capobianco

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

DIRITTO CIVILE (M-Z): Moduli A e B
INFORMAZIONI GENERALI
 DOCENTE: Ernesto Capobianco
 Orario di ricevimento: Mercoledì e giovedì ore 12.30 presso la Facoltà di Giurisprudenza
 E-mail: prof.capobianco@libero.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Civile
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
 Modulo A: Il contratto nel mercato: tra autonomia ed eteronomia. Autonomia e società dei
consumi. Negozi, contratti e regolamenti privati nel quadro delle fonti del diritto. La
disciplina italo-comunitaria dei contratti. Il contratto tra vecchi dogmi e nuove funzioni. I
requisiti essenziali del contratto.
 Modulo B: Il testo contrattuale. L’interpretazione. L’integrazione.
Approfondimenti: Gli approfondimenti costituiscono parte integrante del programma e
saranno trattati nel corso delle lezioni e nella didattica integrativa (esercitazioni e seminari).
Gli studenti non frequentanti potranno avvalersi dei materiali di seguito indicati al punto
B.2

Testi consigliati:
Sulla parte generale:
 Modulo A: E. CAPOBIANCO, Lezioni sul contratto (in corso di stampa), oppure F.
CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Trattato di diritto civile del
Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, ESI, Napoli, 2008.
 Modulo B: E. CAPOBIANCO, Il contratto. Dal testo alla regola, Giuffrè, Milano, 2006.
Sugli approfondimenti (comuni a moduli 1 e 2):
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1) per i frequentanti:
Argomenti, casi, atti e materiali trattati nel corso delle lezioni e della didattica integrativa
2) per i non frequentanti:
L’«interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza». Crestomazia di decisioni
giuridiche, a cura di G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA, Tomo II, Obbligazioni,
Autonomia negoziale, Responsabilità civile, ESI, Napoli, 2012 (paragrafi da 20 a 33).
Letture consigliate:
Facoltativa, ma suggerita, è la lettura di almeno alcuni saggi del volume a cura di G. Alpa e V.
Roppo, La vocazione civile del giurista, Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, Bari-Roma,
2013, (in particolare quelli in materia di diritti fondamentali e di contratto).
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato
 Presentazione e obiettivi del corso:
Obiettivo del corso è fornire agli istanti una visione “dinamica” del diritto dei contratti
affinché lo studente, muovendo dal dato normativo (oggi segnato da una particolare
complessità) e dalla collocazione dell’istituto del contratto nel contesto del mercato, sia in
grado di apprendere un metodo di studio che gli garantisca capacità critica ed analitica e, in
termini pratici, gli consenta di acquisire le necessarie abilità nelle tecniche di redazione e nella
soluzione di casi.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
Conoscenza a livello non elementare delle problematiche oggetto del corso. Uso corretto del
linguaggio giuridico e del metodo interpretativo. Abilità applicative nella soluzione di casi e
nella stesura di atti.
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DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto Commerciale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Maria Cecilia Cardarelli
 Orario di ricevimento: vedi la bacheca del docente
 E-mail: mariacecilia.cardarelli@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto della crisi d’impresa
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base/Caratterizzante
 SSD: IUS04
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: L'approccio agli istituti prende le
mosse da una lettura sistematica della legge sulle procedure concorsuali recentemente
riformata. Durante le lezioni si cercherà di evidenziare il radicale cambiamento di
approccio alla crisi d’impresa che il legislatore ha tenuto ed all’idea sottostante tutta la
riforma secondo la quale la crisi deve essere gestita come ogni altro momento della vita
dell’impresa. Gli studenti che lo desiderano potranno partecipare ad esercitazioni di taglio
pratico nelle quali saranno esaminati atti, documenti ed operazioni di risoluzione di crisi
note a livello nazionale ed internazionale.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
La crisi d’impresa, le operazioni straordinarie di ristrutturazione dell’impresa, le soluzioni di
composizione delle crisi, le procedure concorsuali, le procedure giudiziarie, il fallimento, il
fallimento delle società, il fallimento transfrontaliero, il concordato fallimentare, il concordato
preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani di risanamento, la procedura di
composizione delle crisi da sovra indebitamento, le procedure amministrative, la liquidazione coatta
amministrativa, le procedure miste, l’amministrazione straordinaria “comune”, l’amministrazione
straordinaria “speciale”.
Testi consigliati:
 A, NIGRO, D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, Il Mulino, ultima edizione
oppure
A. JORIO, Le soluzione concordate delle crisi d’impresa, Giuffrè, ultima edizione
e
 S. BONFATTI, CENSONI, Lineamenti di diritto fallimentare, Cedam, ultima edizione
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto Privato e Diritto Commerciale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso si propone di inquadrare la crisi nel più generale rischio d’impresa. La riforma delle
procedure concorsuali abbandona l’impostazione sanzionatoria nei confronti dell’imprenditore
in crisi per affermare la necessità del recupero della produttività ove possibile. La crisi non è più
un fatto “pubblico”, ma “privato” e, dunque, lo stesso imprenditore deve poter utilizzare
strumenti che lo aiutino a recuperare la produttività della propria impresa, con evidente
vantaggio sia per i lavoratori che per i creditori. Il corso esamina gli strumenti di gestione della
crisi partendo dalle operazioni societarie (fusione, trasformazione e scissione), dagli strumenti
di risoluzione negoziale della crisi (contratti per la soluzione della crisi) fino ai più noti
procedimenti concorsuali. La regolamentazione di questi ultimi appare modificata anche questa
nell’ottica di un contemperamento degli interessi coinvolti dalla crisi, non più solamente
riconducibili a quello dell’imprenditore e dei creditori, che possa condurre al mantenimento in
vita dell’impresa.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
I metodi di accertamento della preparazione degli studenti si sviluppano su tre livelli: a) a
lezione attraverso il coinvolgimento dello studente ancorando la teoria a casi giurisprudenziali
noti per chiarire meglio i complessi meccanismi delle procedure; b) durante l'esercitazione
quando, si esaminano gli atti e si discute sulle soluzioni prospettate; b) durante gli orari di
ricevimento dedicati a chiarire gli aspetti più problematici della materia con ciascun studente; c)
nell’esame orale nel quale si terrà conto non solo della conoscenza mnemonica della disciplina,
ma anche della capacità di ricostruire sistematicamente gli istituti.
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DIRITTO PENALE AVANZATO – Corso A/L
Docente da definire

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
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DIRITTO PENALE AVANZATO – Corso M/Z
Prof. Giulio De Simone
Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giulio De Simone
 Orario di ricevimento: giovedì, ore 15.30-116.30
 E-mail: giulio.desimone@unisalento.it; giuldes@hotmail.it
 Anno Accademico 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto penale avanzato
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/17
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari di
approfondimento.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO.
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (il peculato; la malversazione a
danno dello Stato; l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; la concussione; le varie
ipotesi di corruzione; l’induzione indebita a dare o promettere utilità; l’abuso d’ufficio; il rifiuto di
atti d’ufficio e l’omissione). Lo stalking e il femminicidio. La responsabilità da reato degli enti
collettivi nel d.lgs. n. 231 del 2001. Natura e struttura della responsabilità. I soggetti collettivi
responsabili. I criteri oggettivi e soggettivi d’imputazione. I modelli di organizzazione, gestione e
controllo volti al contenimento del rischio-reato. I reati-presupposto. Le sanzioni applicabili agli
enti.

Testi consigliati:
 M. ROMANO, Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti
dei pubblici ufficiali (Art. 314-335-bis), 3ª ediz., Giuffrè, Milano, 2013 (pp. 1-330; 363405);
 G. DE SIMONE, Il delitto di atti persecutori, Aracne, Roma, 2013 (solo il cap. I e il cap. II –
pp. 7-186); C. RUSSO, Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93), Giuffrè, Milano, 2013, pp.
9-25; AA.VV., D. Lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, n.
speciale della rivista Le società, 2011, pp. 5-74;
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 G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi
d’imputazione), in www.penalecontemporaneo.it (pp. 1-48); G. DE VERO, Il sistema
sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in La responsabilità
amministrativa delle società e degli enti (www.rivista231.it), 2006, n. 2, pp. 173-191.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari di approfondimento
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: LECCE
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto penale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione di: 1) conoscenze specifiche con riferimento al settore dei delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, alla fattispecie dello stalking (art. 612-bis c.p.)
e alla tematica della responsabilità da reato delle persone giuridiche; 2) capacità di analisi
dei casi giurisprudenziali; 3) strumenti per orientare in senso critico l’apprendimento della
parte speciale e di specifici settori della legislazione complementare.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame orale è rivolto a verificare il grado di apprendimento, da parte del candidato, del
programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo consigliati, nonché la sua capacità
di interpretare i testi normativi, di argomentare in chiave logico-giuridica e di affrontare e
risolvere i problemi connessi all’applicazione delle disposizioni di parte speciale e di quelle
che disciplinano la responsabilità da reato degli enti.
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DIRITTO ROMANO
Prof.ssa Francesca Lamberti

Attività di base
IUS/18
(Diritto romano e diritti
dell’antichità)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesca Lamberti
 Orario di ricevimento: lunedì, 12.30-13.30; martedì, 12.30 - 13.30
 E-mail: francesca.lamberti@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento Diritto romano
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/18
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è imperniato sulla figura dell'imperatore Augusto, sulla sua attività normativa e in modo
particolare sulla legislazione matrimoniale augustea. Si prendono in esami altresì gli sviluppi
politici e normativi post-augustei sino alla fine del I sec. d.C.
Testi consigliati:
Per i non frequentanti:
 FRASCHETTI, Augusto, Bari, Laterza 2013.
 RAGGI, Il secolo di Augusto, in AA.VV. (cur. Giusto Traina), Storia d'Europa e del
Mediterraneo 3. L'ecumene romana. 6. Da Augusto a Diocleziano, Roma, Ed. Salerno,
2009, pp. 47-102 (materiale posto a disposizione dalla docente).
 T. SPAGNUOLO VIGORITA, Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale di
Augusto, 3a ed., Napoli, Ed. Jovene, 2010.
Per i frequentanti:
Materiali dalle lezioni, distribuiti dalla docente.
Da integrare con:
 FRASCHETTI, Augusto, Bari, Laterza 2013.
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FONDAMENTI DI INFORMATICA
Docente da definire

Altre attività

2 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
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LINGUA INGLESE
Docente da definire

Lingua straniera
L-LIN/12
(Lingua e traduzione –
lingua inglese)

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
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LINGUA TEDESCA
Docente da definire

Lingua straniera
L-LIN/14
(Lingua e traduzione –
lingua tedesca)

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
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STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO
Prof. Luigi Nuzzo

Attività di base
IUS/19
(Storia del diritto medievale
e moderno)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luigi Nuzzo
 Orario di ricevimento: lunedì 9.30-11.30
 E-mail: luigi.nuzzo@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia del diritto moderno e contemporaneo
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/19
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali e seminari
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Storia del diritto internazionale.
1492: Nuovo mondo vecchi diritti
Ius gentium o ius inter gentes. La seconda scolastica e il diritto internazionale
Dalla guerra giusta al nemico giusto
La libertà dei mari
Westphalia 1648
Diplomazia e razionalismo giuridico
Ideologia liberale e scienza del diritto internazionale
Colonialismo, civiltà e scienza giuridica
Giurisprudenza consolare e regime delle capitolazioni
Pace, neutralità e guerra
Il caso dell’Alabama
La nazione prima dello stato: Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale
Dalla nazione allo stato: la costruzione del paradigma statocentrico
La dottrina giuspositivista del diritto internazionale: da Triepel a Anzillotti
La società delle nazioni
La dottrina del diritto internazionale nel XX secolo: Kelsen, Schmitt, Romano
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Testi consigliati:
G. GOZZI, Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale, Bologna, Il Mulino 2010;
oppure
L. NUZZO, Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo, Frankfurt
am Main, Klostermann, 2012.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: Storia del Diritto Medievale e Moderno
 Presentazione e obiettivi del corso:
Comprensione della storicità del diritto internazionale
Conoscenza delle tappe fondamentali della storia del diritto internazionale dal XV al XX secolo.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: verifiche periodiche
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