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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
PRIMO ANNO - a.a. 2015-2016 – curriculum unico

Attività formative

S.S.D.

Denominazione
insegnamento

Programmazione
CFU didattica
a.a. 2015-2016

Docenti

A) di base
IUS/08
Diritto Costituzionale

IUS/20

IUS/20

IUS/01

Filosofia del diritto

Logica e teoria
dell’argomentazione
giuridica

Istituzioni di diritto
privato 1

9

N.4 corsi con esame
Corso A/C
Corso D/L
Corso M/P
Corso Q/Z

7

N.2 corsi con esame
Corso A/L
Prof. Raffaele De Giorgi
Corso M/Z
Prof. Raffaele De Giorgi

6

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

9

IUS/19

Storia del diritto
medioevale e
moderno

10

IUS/18

Storia ed Istituzioni
del diritto romano

10

B)Caratterizzanti
SECSP/01

Economia politica

9

N.4 corsi con esame
Corso A/C
Corso D/L
Corso M/P
Corso Q/Z
N.2 corsi con esame
Corso A/L
Corso M/Z
N. 2 corsi con
esame
Corso A/L
Corso M/Z
N 4 corsi con esame
Corso A/C
Corso D/L
Corso M/P
Corso Q/Z
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Prof. Vincenzo Tondi della Mura
Prof. Nicola Grasso
Prof. Vincenzo Tondi della Mura
Prof. Mario Esposito

Prof. Olga Lombardi
Prof. Fernando Greco
Prof. Marilena Gorgoni
Prof. Vincenzo Farina
Prof.ssa Luigi Nuzzo
Prof. Giancarlo Vallone
Prof. Aniello Parma
Prof. Raffaele D’Alessio
Prof. Nicola De Liso
Prof. Nicola De Liso
Prof. Luca Zamparini
Prof. Luca Zamparini
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DIRITTO COSTITUZIONALE

- CORSO A/C
- CORSO M/P
Prof. Vincenzo Tondi della Mura

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Vincenzo Tondi della Mura
 Orario di ricevimento: Martedì 12,30-13,30
 e-mail: vincenzo.tondidellamura@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto costituzionale – corsi (A/C) (M/P)
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IU S/08
 Periodo lezioni: febbraio/maggio (2° semestre)
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: attività assistite; lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Parte generale
Le fonti normative. Tipologie e differenziazioni. Le antinomie ed i criteri di risoluzione.
Lo Stato. Elementi costitutivi. Le forme di Stato. Stato e ordinamento internazionale.
Diritti e doveri dei cittadini. Il principio di eguaglianza. I diritti di libertà. La libertà personale.
Riserva di legge e riserva di giurisdizione. La libertà di domicilio. La libertà di corrispondenza. La
libertà di circolazione e di soggiorno. La libertà di espatrio e il diritto di emigrazione. La libertà di
riunione. La libertà di associazione, la libertà religiosa. La libertà di manifestazione del pensiero.
Stato sociale e diritti sociali: dai diritti di libertà ai diritti di prestazione.
I doveri di cittadini. I doveri pubblici in generale. La fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della
Costituzione e delle leggi. Il dovere di difendere la Patria. Il dovere tributario.
L’ordinamento della Repubblica.
Il Governo. Le forme di governo. Il tipo di governo previsto nella Costituzione repubblicana del
1948. Il procedimento per la formazione del governo. Il rapporto fiduciario tra camere e governo.
Gli organi di governo. Le crisi governative: parlamentari, extraparlamentari, pseudoparlamentari.
Gli organi ausiliari del governo. Gli atti normativi del Governo. Pubblica Amministrazione e
principi costituzionali.
Il Parlamento. Natura e composizione delle Camere. Parlamento in seduta
comune,parlamentarismo.
Funzione normativa. Funzione di controllo e di indirizzo politico.
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Funzioni giurisdizionali. Altre funzioni. Le prerogative dei parlamentari.
Il Presidente della Repubblica. La posizione del Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale.
L’elezione del Presidente della Repubblica. Gli atti presidenziali.
La Magistratura. L’indipendenza del potere giudiziario Il giudice naturale precostituito per legge e
le garanzie del processo. Il Consiglio superiore della Magistratura: composizione e funzioni.
Le autonomie degli Enti territoriali: la formazione e la natura giuridica delle Regioni. Gli organi
della Regione. La tripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Le funzioni delle
Regioni. Gli Statuti Regionali.
La Giustizia costituzionale. Modelli di sindacato di legittimità sulle leggi: il modello italiano.
Corte Costituzionale: natura, composizione, funzioni, decisioni.
Parte di approfondimento
Decreto-legge, indirizzo politico e rapporto di fiducia; Costituzionalismo latino, attuazione ed
interpretazione costituzionale. Diritto all’informazione. Il principio di laicità nella Costituzione
italiana ed in quella europea. Famiglia, unioni more uxorio ed altre forme di convivenza; il
principio di solidarietà; principio sussidiarietà, competizione regolativa e valoriale fra i diversi
poteri dello Stato.

Testi consigliati:
1. R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, ultima ed. (tutto).
2. M. ESPOSITO, A. LOIODICE - I. LOIODICE – V. TONDI DELLA MURA, Temi di Diritto costituzionale,
Giappichelli, Torino, e-book, ultima edizione;
per i frequentanti: atti Assemblea Costituente e capitoli di Aldo Loiodice (solo “Diritto
all’informazione”) e Vincenzo Tondi della Mura;
per i non frequentanti: tutto il volume
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione di
1) conoscenze storiche sulla genesi compromissoria della Carta Costituzionale;
2) capacità di riflessione sul sistema giuridico e sull’influenza del “pre-giuridico”;
3) capacità di riflessione sul sistema costituzionale nel suo insieme, attraverso il fondamentale
strumento dell’interpretazione che agisce su tre momenti: a)il dato positivo (processo logico,
teleologico, analogico); b) il dato giuridico (diritto scritto e regole non scritte, prassi, precedenti,
convenzioni, usi, materiali in genere variamente chiamati a porsi in rapporto con la scrittura); c) il
dato politico-istituzionale (il sistema dei partiti, la cultura politica, le teorie costituzionali
dominanti, la struttura del processo rappresentativo ed il connesso sistema elettorale, i caratteri del
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popolo reale, comportamenti tenuti dai soggetti politici in genere e principalmente dai titolari degli
organi costituzionali).
4) capacità di riflessione sulla dimensione comunitaria ed internazionale del diritto e sulla
interazione tra fonti appartenenti a sistemi interagenti
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: domande (documentate tramite verbale on-line)
inerenti il programma d’esame, volte ad accertare l’apprendimento, il grado di preparazione degli
studenti e l’acquisizione delle conoscenze teorie e tecniche utili alla riflessione sul sistema
giuridico costituzionale. Il grado di preparazione così rilevato sarà oggetto di attribuzione del voto
d’esame.
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DIRITTO COSTITUZIONALE – CORSO D/L
Prof. Nicola Grasso

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Nicola Grasso
 Orario di ricevimento: mercoledì 12.00-13.00; la dott.ssa Giuliana Terragno riceve il mercoledì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nella stanza del Prof. Michele Troisi
 e-mail: nicola.grasso@unisalento.it
 Anno Accademico 2015/2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Costituzionale - corso (D/L)
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/08
 Periodo lezioni: Febbraio/Maggio (2° semestre)
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali; attività seminariale con
personalità che hanno svolto o svolgono importanti ruoli istituzionali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso avrà per oggetto l’ approfondimento dei principi fondamentali del diritto costituzionale, dei
diritti e dei doveri dei cittadini, dell’organizzazione dello Stato, riguardo anche ai rapporti con le
autonomie territoriali e con le istituzioni dell’Unione europea. In particolare: Le forme di Stato e di
governo. La storia dello Stato italiano e del cammino europeo. I principi fondamentali. Il corpo
elettorale. L’organizzazione dell’Unione europea. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. La
Pubblica Amministrazione. Il Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale. Le Regioni e
gli enti locali.
Testi consigliati:
R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, ultima edizione
Oppure
T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Giuffrè, ultima edizione
Si precisa che per la preparazione dell’esame è necessaria la conoscenza attenta e critica della
Costituzione italiana.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Si
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: domande orali inerenti il programma d’esame, volte ad
accertare l’apprendimento e le conoscenze degli studenti.
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DIRITTO COSTITUZIONALE – CORSO Q/Z
Prof. Mario Esposito

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Mario Esposito
 Orario di ricevimento: Il Prof. Esposito riceve il mercoledì alle ore 12,00, nonché in altri giorni
previo appuntamento da concordarsi via e-mail agli indirizzi: mario.esposito@unisalento.it ovvero
marioesposito@mac.com Durante il periodo di sospensione delle lezioni riceve in occasione delle
sessioni di esame e su appuntamento da concordarsi via e-mail ai suddetti indirizzi. In
Dipartimento sono affissi gli orari di ricevimento dei Collaboratori, Dott.ri Michele Troisi,
Piermassimo Chirulli e Carlo Ciardo.
 e-mail: mario.esposito@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto costituzionale – corso (Q/Z)
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IU S/08
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali. È altresì prevista
l'organizzazione di attività seminariali a cura dei Dott.ri Piermassimo Chirulli e Carlo Ciardo.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso avrà per oggetto i concetti e i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano,
tenuto conto del contesto di trasformazione istituzionale in corso, nonché della mutazione dei fattori
della c.d. costituzione materiale.
Testi consigliati:
Uno dei seguenti testi a scelta dello studente: P. Barile-E. Cheli-S. Grassi, Istituzioni di diritto
pubblico, Cedam, ult. ed.; R. Bin-G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli, ult. ed.; P.
Caretti-U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, ult. ed.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano. A richiesta degli studenti, alcune lezioni potranno essere
tenute anche in lingua francese, tedesca o inglese.
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 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione delle nozioni istituzionali proprie del diritto costituzionale e dei relativi riferimenti
storico-comparativi. Acquisizione degli strumenti fondamentali dell'interpretazione giuridica dei
testi normativi
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: la prova d'esame consiste in un colloquio, che prende
l'avvio da domande poste allo studente, in ordine gradato di specificità, al fine di accertare la
capacità acquisita dal candidato, mediante le frequenza dei corsi, quando vi sia stata, e lo studio
dei testi consigliati, di interpretare i testi normativi, dei quali non si richiede alcuna conoscenza
mnemonica, nonché quella ricostruttivo-sistematica.
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- CORSO A/C
- CORSO D/L

Prof. Nicola De Liso

Attività Caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Nicola De Liso
 Orario di ricevimento: vedere il link del docente sulla pagina web della Facoltà
 e-mail: nicola.deliso@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Economia Politica
 CFU: 9 (nove)
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: SECS-P/01
 Periodo lezioni: dal 29 febbraio 2016 al 18 maggio 2016
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO

Cenni di storia del pensiero economico; cenni sul metodo dell’Economia Politica.
Microeconomia: Teoria del consumatore, Teoria dell’impresa, Mercato dei beni in concorrenza
perfetta, Analisi della domanda e dell’offerta, Cenni sul mercato del lavoro, Cenni sull’equilibrio
economico generale, Fallimenti del mercato, Mercati non concorrenziali, Esternalità e beni pubblici.
Macroeconomia: Contabilità nazionale, Variabili macroeconomiche fondamentali, Determinazione
del PIL, Mercati finanziari e modello IS/LM, Domanda aggregata, offerta aggregata e
aggiustamento dei prezzi, Economia aperta, Tassi di cambio e commercio estero.
Testo consigliato:
G. ANTONELLI ET AL., Economia, Editore Giappichelli (Torino).
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Fortemente consigliata
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Nessuna
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 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende fornire agli studenti un bagaglio di nozioni utili ai fini della comprensione dei
principali “fatti” economici. Tali conoscenze comprendono aspetti di storia del pensiero,
metodologici, microeconomici e macroeconomici. I primi due aspetti – storia e metodologia –
saranno presentati in estrema sintesi. Gli aspetti microeconomici sono incentrati sul
comportamento dei singoli agenti (consumatori e produttori), sui meccanismi di mercato e sui
cosiddetti fallimenti del mercato. Gli aspetti macroeconomici riguardano la determinazione
dell’equilibrio macroeconomico nei mercati reali e finanziari, il significato e l’efficacia delle
politiche economiche, la determinazione dei tassi di cambio e alcune delle determinanti del
commercio internazionale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame scritto e prova orale per chi supera lo scritto.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame consta di una parte scritta (domande a risposta
multipla e domande “aperte” con sviluppo di un breve tema), seguita da colloquio per coloro che
abbiano raggiunto la sufficienza nello scritto. Questa modalità d’esame consente di appurare il
grado di assimilazione e comprensione del programma svolto nelle lezioni.
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ECONOMIA POLITICA - CORSO M/P
- CORSO Q/Z
Prof. Luca Zamparini

Attività Caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI

 Docente: Luca Zamparini
 Orario di ricevimento: lunedì, h. 12:30-13:30 (può subire variazioni che saranno
tempestivamente indicate nel link del docente sulla pagina web della Facoltà)
 e-mail: luca.zamparini@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Economia Politica
 CFU: 9 (nove)
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: SECS-P/01
 Periodo lezioni: dal 29/02/2016 al 20/05/2016
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO

Cenni di storia del pensiero economico; cenni sul metodo dell’Economia Politica.
Microeconomia: Teoria del consumatore, Teoria dell’impresa, Mercato dei beni in concorrenza
perfetta, Analisi della domanda e dell’offerta, Cenni sul mercato del lavoro, Cenni sull’equilibrio
economico generale, Fallimenti del mercato, Mercati non concorrenziali, Esternalità e beni
pubblici.
Macroeconomia: Contabilità nazionale, Variabili macroeconomiche fondamentali, Determinazione
del PIL, Mercati finanziari e modello IS/LM, Domanda aggregata, offerta aggregata e
aggiustamento dei prezzi, Economia aperta, Tassi di cambio e commercio estero
Testo consigliato:
G. ANTONELLI ET AL., Economia, Torino, Editore Giappichelli.
ALTRE INFORMAZIONI

 Frequenza studenti: Fortemente consigliata
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
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 Propedeuticità: Nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende fornire agli studenti un bagaglio di nozioni utili ai fini della comprensione dei
principali “fatti” economici. Tali conoscenze comprendono aspetti di storia del pensiero,
metodologici, microeconomici e macroeconomici. I primi due aspetti saranno presentati in
estrema sintesi. Gli aspetti microeconomici sono incentrati sul comportamento dei singoli agenti
(consumatori e produttori), sui meccanismi di mercato e sui cosiddetti fallimenti del mercato. Gli
aspetti macroeconomici riguardano la determinazione dell’equilibrio macroeconomico nei mercati
reali e finanziari, il significato e l’efficacia delle politiche economiche, la determinazione dei tassi
di cambio e alcune delle determinanti del commercio internazionale.
 Modalità di accertamento dei risultati:
L’esame si compone di una parte scritta (domande a risposta multipla e domande “aperte” con
sviluppo di un breve tema), seguita da colloquio per coloro che abbiano raggiunto la sufficienza
nello scritto.
 Descrizione dei metodi di accertamento: i metodi di accertamento sono quelli previsti
nell’esame, e sono volti ad appurare il grado di assimilazione e comprensione del programma
svolto nelle lezioni.
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- CORSO A/L
- CORSO M/Z

Prof. Raffaele De Giorgi

Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

7 crediti

corso con
esame finale

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Raffaele De Giorgi
 Orario di ricevimento: martedì ore 15-17
 e-mail: raffaele.degiorgi@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Filosofia del diritto
 CFU 7
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/20
 Periodo lezioni: secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e attività seminariali

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO:
Tema del corso
Questioni e paradossi del diritto moderno
Argomenti del corso:
- razionalità; ordinamento;
- distinzione; differenza;
- sistema;
- normatività; violenza;
- evoluzione; tempo;
- futuro; rischio; pericolo;
- funzione del diritto;
- il paradosso costitutivo del diritto;
- media;
- letteratura e diritto;
Organizzazione del corso:
Il Corso è costituito da lezioni e da attività di tipo seminariale. Le lezioni avranno luogo il lunedì e
il martedì; l’attività di tipo seminariale si svolgerà il mercoledì con la partecipazione di studiosi
che si siano occupati specificamente del tema trattato.
La frequenza del Corso è obbligatoria e sarà effettuato il controllo delle presenze. Le attività alle
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quali, per motivato impedimento, il professore titolare della cattedra non potrà partecipare, saranno
recuperate il sabato secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato.
Il programma d’esame prevede (1) lo studio degli argomenti trattati a lezione (appunti dalle
lezioni) integrati dalla lettura di un testo che presenta la teoria della società; (2) lo studio di due
testi che discutono temi di filosofia del diritto; (3) la lettura di un’opera di letteratura a scelta dello
studente tra otto alternative, ciascuna delle quali, durante il Corso, costituirà argomento specifico di
attività di tipo seminariale. Per accedere all’esame lo studente dovrà far pervenire al docente per email (filosofia.diritto@gmail.com) una relazione scritta sull’opera prescelta. La relazione dovrà
avere estensione di una pagina e dovrà mettere in evidenza le connessioni dell’opera studiata con
il tema centrale del Corso. Le relazioni saranno filtrate da un programma che ne leggerà
l’autenticità. Le relazioni non originali varranno come non presentate e costituiranno motivo di
penalizzazione rispetto alla valutazione complessiva della prova d’esame.
Testi consigliati:
















1. Appunti dalle lezioni integrati da:
2. Niklas Luhmann-Raffaele De Giorgi, Teoria della società, Milano 2011 (capitoli 1; 2;)
3. Raffaele De Giorgi, Temi di Filosofia del diritto, vol. 1, Lecce 2008;
4. Raffaele De Giorgi, Temi di Filosofia del diritto, Vol. 2, Lecce 2015;
4. Una a scelta tra le seguenti letture:
a) Eschilo, I sette contro Tebe; Le supplici; Prometeo incatenato (in una qualsiasi edizione
italiana delle tragedie di Eschilo);
b) Ismail Kadarè, Aprile spezzato, Milano 2008 (per chi scelga le opere riportate al punto (a)
oppure l’opera riportata al punto (b), si consiglia anche la lettura di: Ismail Kadaré, Eschilo, il
gran perdente, Nardò 2008);
c) Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, Milano 1997 (oppure qualsiasi altra edizione del
racconto di Kleist;
d) Franz Kafka, Il processo, Milano 2008;
e) Elias Canetti, Commedia della vanità; Vite a scadenza in: E. Canetti, Teatro, Torino 1982;
f) Michel Foucault, La verità e le forme giuridiche, Napoli 2007, soltanto le seguenti due
conferenze: 1. Il giuridico come luogo privilegiato della verità. Origine o invenzione; 2.
Tragedia e nascita del diritto: sacro e vero nella condanna di Edipo (per chi scelga l’opera al
punto (e) oppure l’opera riportata al punto (f), si consiglia anche la lettura di: Corrado Punzi,
Democrazia come paradosso, Lecce 2011, le pag. 93-138 e 139-178);
g) Friedrich Dürrenmatt, La valle del caos, Torino 2009; oppure: Giustizia, Milano 1989;
oppure: Mega conferenza sul diritto in: F. Dürrenmatt, I dinosauri e la legge, Torino 1995, pag.
3-66;
h) José Saramago, Una terra chiamata Alentejo, Milano 2010; oppure: Cecità, Milano 2010;
oppure: Le intermittenze della morte, Torino 2005; oppure: Saggio sulla lucidità, Milano 2011;
Gli studenti che risultino assenti a due controlli delle presenze su tre saranno considerati non
frequentanti; essi dovranno integrare il programma di esame con i capitoli 3 e 4 del testo
Luhmann-De Giorgi, Teoria della società.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: obbligatoria
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e attività seminariali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano; seminari anche in inglese o in spagnolo o tedesco (con
traduzione consecutiva da parte del docente)
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende presentare una riflessione critica sulle questioni cruciali del diritto moderno.
Intende formulare temi e loro svolgimenti in modo che gli studenti possano maturare un
atteggiamento riflessivo sul linguaggio del diritto e sulle attitudini del pensiero giuridico.
 Modalità d'esame: esame scritto e/o orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: la valutazione avverrà tramite esame orale ed avrà ad
oggetto: a. conoscenza e comprensione dei temi oggetto del corso; b. capacità di analisi e
ragionamento logico; c. capacità di esposizione e argomentazione. (i metodi di accertamento
devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei
risultati di apprendimento attesi da parte degli studenti sia valutato in modo credibile)
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO A/C
Prof.ssa Olga Lombardi

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Olga Lombardi
 Orario di ricevimento: martedì ore 13
 e-mail: olga.lombardi@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di diritto privato 1 – corso (A-C)
 CFU 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Princìpi. Fatto ed effetto giuridico.
Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Dinamica delle situazioni soggettive. Metodo giuridico e
interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. Persone fisiche. Persone
giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di godimento. Situazioni possessorie. Situazioni
di credito e di debito. Situazioni di garanzia. Prescrizione e decadenza.
Testi consigliati:
P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, 2014, Parti prima, seconda e terza (pp. 3404).
In ogni caso, per la preparazione dell’esame è indispensabile la costante consultazione, in edizione
aggiornata, del codice civile e delle principali leggi complementari, che costituiscono parte
integrante del programma.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
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 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione di un metodo per lo studio delle discipline di diritto positivo, essenziale per studenti
del primo anno che in questo insegnamento incontrano sovente le maggiori difficoltà iniziali, e
apprendimento delle nozioni essenziali relative agli istituti del diritto privato, per la parte di
programma impartita nel primo anno di corso.
 Modalità di accertamento dei risultati: 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 mnemonico, ma critico - dovrà denotare la
capacità di proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO D/L
Prof. Fernando Greco

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Fernando Greco
 Orario di ricevimento: Mercoledì dalle 10,30 alle 11,30
 e-mail: fernando.greco@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di Diritto Privato 1- corso (D-L)
 CFU 9 Crediti
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni ed esercitazioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Diritto oggettivo: norma e ordinamento giuridico; fattispecie ed effetti giuridici; diritto privato e
diritto pubblico; le fonti del diritto privato; successione della legge nel tempo e conflitto di leggi
nello spazio; analogia e argomentazione giuridica. Le situazioni giuridiche soggettive; diritti
dell’essere e diritti dell’avere; fatti e atti giuridici; prescrizione e decadenza; i soggetti di diritto. I
beni e le relative situazioni soggettive di diritto e di fatto; i diritti reali; vicende acquisitive ed
estintive dei diritti reali; tutele dei diritti reali; il possesso; la tutela del possesso; le azioni di
enunciazione; il rapporto obbligatorio; i diritti reali di garanzia; mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale. Analisi e simulazioni di alcuni casi giurisprudenziali.
Testi consigliati:
A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè , Milano, Ultima
Edizione.
o in alternativa
AMADIO, MACARIO, Diritto Civile, Il Mulino, 2014, Volume I e II
B. Per i casi giurisprudenziali:
FERNANDO GRECO (a cura di) , Casi di Diritto Privato, Nel diritto Editore, 2014.
Un Codice Civile aggiornato

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
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 Modalità didattiche: Lezioni ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso di Istituzioni di Diritto Privato 1 mira a far sì che gli studenti del primo anno prendano
conoscenza e dimestichezza con alcune delle le più importanti categorie del diritto privato (norma
giuridica, fonti del diritto, diritto soggettivo, soggettività giuridica, capacità giuridica, diritti della
personalità, persone giuridiche, diritto della proprietà e dei beni, diritti reali, obbligazioni e relative
fonti).
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame consiste in un colloquio finalizzato a valutare
la conoscenza- da parte dello studente - degli istituti oggetto del corso.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO M/P
Prof.ssa Marilena Gorgoni

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Marilena Gorgoni
 Orario di ricevimento: dopo la lezione
 e-mail: marilena.gorgoni@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di diritto privato 1 – corso (M/P)
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: settembre-dicembre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali ed esercitazioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
L'obiettivo del corso è quello di far conoscere gli istituti giusprivatistici e, soprattutto, di permettere
l’acquisizione tanto del linguaggio giuridico e del metodo attraverso cui rilevare ed affrontare un
qualsiasi problema di diritto civile quanto della capacità di consultare ed utilizzare un testo
giuridico. Le linee fondamentali della materia sono esaminate nel quadro delle seguenti aree
tematiche: ordinamento giuridico, fonti e norme del diritto privato, diritto privato nel tempo e nello
spazio, interpretazione della legge, i soggetti di diritto (persone fisiche, enti collettivi,
organizzazioni), i profili della capacità, giuridica e d’agire, gli aspetti più direttamente legati alla
tutela civile della persona umana. Dopo il quadro dei concetti relativi alle generali articolazioni dei
rapporti giuridici (studio e qualificazione delle singole situazioni giuridiche soggettive) un’indagine
puntuale è destinata, dopo alcune premesse sulla distinzione tra fatti e atti giuridici, allo studio dei
diritti reali, del rapporto obbligatorio e della tutela dei diritti.
Testi consigliati:
BIANCA C.M., Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2014 (il testo sarà valido anche per lo
studio di Istituzioni di diritto privato 2).
Saranno oggetto di studio per il corso di Istituzioni di Diritto privato 1 le Parti I-IV e la Parte VII.
Il docente si riserva di dare durante il corso indicazioni ulteriori riguardanti l’approfondimento di
specifiche tematiche. Sulla homepage del docente saranno fornite tutte le indicazioni.
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Codice civile , ed. Maggioli (ultima edizione in commercio)
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: oltre all’esame orale, con cui verranno accertate la
conoscenza e la comprensione degli istituti giuridici, la capacità di sintesi e di riorganizzare
criticamente i contenuti della disciplina oggetto di esame, la capacità di valutare criticamente e
scegliere metodi di soluzione differenti, sono previste periodici seminari di approfondimento e
“lezioni di recupero o di approfondimento” per piccoli gruppi di studenti.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO Q/Z
Prof. Vincenzo Farina

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Vincenzo Farina
 Orario di ricevimento: lunedì h. 14.00
 e-mail: vincenzo.farina@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di diritto privato 1 - corso (Q-Z)
 CFU 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Princípi. Fatto ed effetto giuridico.
Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Dinamica delle situazioni soggettive. Metodo giuridico e
interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. Persone fisiche. Persone
giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di godimento. Situazioni possessorie. Situazioni
di credito e di debito. Situazioni di garanzia. Prescrizione e decadenza.
Testi consigliati:
P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ult. ed., Naoli, ESI, parti prima, seconda, terza.
Per la preparazione dell’esame è indispensabile la costante consultazione, in edizione aggiornata,
del codice civile e delle principali leggi complementari, che costituiscono parte integrante del
programma.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
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Acquisizione di un metodo per lo studio delle discipline di diritto positivo, essenziale per studenti
del primo anno che in questo insegnamento incontrano sovente le maggiori difficoltà iniziali, e
apprendimento delle nozioni essenziali relative agli istituti del diritto privato, per la parte di
programma impartita nel primo anno di corso.
 Modalità di accertamento dei risultati: 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.
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LOGICA E TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

- CORSO A/L
- CORSO M/Z

Prof. Luciano Nuzzo

Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

6 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luciano Nuzzo
 Orario di ricevimento: Martedì dalle 15.00 alle 17.00
 e-mail: luciano.nuzzo@unisalento.it
 Anno accademico: 2015-2016
 Corso di Laura Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Logica e teoria dell’argomentazione giuridica A/L – M/Z
 CFU: 6
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/20
 Periodo Lezioni: II semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali e attività seminariale
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Oggetto del corso: Conoscenza ed interpretazione del diritto
Argomenti che saranno trattati durante il corso:
A) Sapere e potere nel pensiero antico:
1) Mytos e Logos. Alle origini del pensiero
2) I caratteri fondamentali dell’epistéme
3) Verità e politica nel mondo antico
4) La politica tra tyché e phrònesis. Lettura dell’Antigone e del primo libro della Politica di
Aristotele.
B) Filosofia e scienza:
1) Giusnaturalismo antico/Giusnaturalismo moderno.
Modelli a confronto
2) Il metodo della scienza moderna e la fondazione della scienza politica
3)Hobbes
i) La costruzione dello Stato
ii) Il rapporto tra legge naturale e legge positiva: Lettura del cap. 26 del Leviathan
4) Kant
i) La crisi della identità tra certezza e verità
ii) Alle origini del formalismo giuridico
C) Giuspositivismo:
1) La Rechtswissenshaft tra Storia e Sistema
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2) La scienza giuridica e il suo metodo: Savigny
3) La pandettistica tedesca: Puchta e la piramide concettuale
D) La crisi del positivismo e la risposta della teoria del diritto:
1) Hans Kelsen e la dottrina pura del diritto
i) Il dover essere
ii) Ordinamento giuridico, validità ed efficacia della norma
ii) L’interpretazione del diritto e il problema delle lacune
2) La Giurisprudenza analitica. Herbert Hart e il concetto di diritto
3) Ronald Dworkin tra ermeneutica e neocostituzionalismo
i) Il diritto come romanzo
ii) Hard cases e interpretazione
4) Robert Alexy, argomentazione e teoria morale
5) Illuminismo sociologico: Niklas Luhmann
Testi consigliati:
Studenti non frequentanti:
1)Raffaele De Giorgi, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa multimedia, Lecce (da studiare
Parte I e Parte III)
2)Claudius Messner (a cura di), Teorie e filosofie del diritto, Pensa multimedia, Lecce, (da studiare
dal vol. 1: Hobbes, Rousseau; Kant; Nietzsche; dal vol. 2: Kelsen, Hart, Dworkin, Alexy)
3) Un libro a scelta tra:
i) Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi.
ii) Herbert Hart, Concetto di diritto, Einaudi, (cap. I; II; III; IV; V; VI; VII).
iii) Ronald Dworkin, L’impero del diritto, (cap. I; II; III; IV; V).
iv) Robert Alexy, Concetto e validità del diritto, Einaudi.
v) Niklas Luhmann, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, Giuffrè.
Studenti frequentanti:
Il programma sarà concordato con il docente durante il corso

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: obbligatoria
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e attività seminariale
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: Nessuno
 Propedeuticità: Nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende presentare una riflessione sul tema “Conoscenza e interpretazione del diritto”,
assumendo come chiave di lettura la relazione strutturale tra epistemologia e metodologia giuridica.
 Obiettivi del corso sono:
a. acquisizione delle conoscenze relative all’evoluzione del concetto di interpretazione;
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b. acquisizione delle conoscenze relative alle più importanti correnti di pensiero giuridico-filosofico
contemporaneo sul tema dell’interpretazione del diritto;
c. acquisizione delle conoscenze logico-argomentative proprie della riflessione giuridica.
 Modalità d'esame: orale
 Descrizione dei metodi di accertamento: la valutazione avverrà tramite esame orale ed avrà ad
oggetto: a. conoscenza e comprensione dei temi oggetto del corso; b. capacità di analisi e
ragionamento logico; c. capacità di esposizione e argomentazione .
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - CORSO A/L
Prof. Luigi Nuzzo

Attività di base
IUS/19
10 crediti Corso con esame Laurea Magistrale
(Storia del diritto medievale e moderno)
INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luigi Nuzzo
 Orario di ricevimento: lunedì 9.30 - 10.30
 E-mail: luigi.nuzzo@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia del diritto medievale e moderno – corso (A/L)
 CFU: 10
• Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
• Ambito disciplinare: Base
• SSD: IUS/19
• Periodo lezioni: primo semestre
• Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Storia del diritto europeo
1. Metodologia e discorso storico giuridico:
a. Diritto e società. Vari modi di raccontare la storia;
b. Prospettive metodologiche per una storia critica del diritto;
c. Premoderno/moderno; moderno/postmoderno.
2. Continuità e fratture: il diritto romano nell’Europa medievale
a. Luoghi, testi, scuole;
b. Modelli giuridici medievali: corporativismo e pluralismo giuridico;
c. Un diritto senza “Verità”: il giurista come interprete.
3. Continuità e fratture: rileggere il diritto romano
a. Diritto comune, droit commun, common law;
b. Usus modernus pandectarum;
c. Lo strano caso del derecho indiano.
4. Continuità e fratture: il progetto giuridico della modernità
a. Crisi del diritto comune e formazione dello stato;
b. Il giurista da interprete a legislatore;
c. Itinerari della codificazione.
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5. Continuità e fratture: il “diritto romano attuale”
a. Scuola storica vs. scuola dell’esegesi;
b. Scienza giuridica e sistematica: la pandettistica;
c. Romanistica tedesca e cultura giuridica italiana nel XIX secolo.
6. Continuità e fratture: cultura giuridica e Italia fascista
a. Stato di diritto stato amministrativo e costruzione dello stato totalitario;
b. Diritto penale e fascismo;
c. La codificazione civile del 1942;
d. Modelli giuridici a confronto: nazionalsocialismo e fascismo.

Testi consigliati:
A.M. Hespanha, La cultura giuridica europea, Bologna, Il Mulino, 2013;
M. Fioravanti (a cura di), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Laterza, Roma-Bari
2002, esclusivamente i saggi di Fioravanti; Costa; Mannori e Sordi; Cappellini; Sbriccoli
Studenti frequentanti:
materiali distribuiti a lezione

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
• Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari
• Lingua dell'insegnamento: Italiano
• Sede: Lecce
• Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
• Prerequisiti: Nessuno
• Propedeuticità: Nessuna
• Presentazione e obiettivi del corso:
Comprensione della storicità del diritto
Conoscenza delle lineamenti della storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea.
• Modalità d'esame: orale.
• Descrizione dei metodi di accertamento: verifiche periodiche
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - CORSO M/Z
Prof. Giancarlo Vallone

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

10
crediti

Corso con esame

Laurea
Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giancarlo Vallone
 Orario di ricevimento: martedì dalle 9 alle 13.
 e-mail: giancarlo.vallone@unisalento.it
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia del diritto medievale e moderno – corso (M-Z)
 CFU 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: base
 SSD: IUS/19
 Periodo lezioni: primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il diritto romano volgare, la Chiesa, la legislazione barbarica. L'età carolingia, la feudalità,
l'organizzazione comitale dell'Impero. La costituzione medievale e l'ordine giuridico della società e
del potere politico. Le scuole di diritto. La riforma gregoriana, la decretistica, la rinascita del diritto
romano. La scuola di Bologna e i metodi dei Glossatori. La ragione argomentativa, la ratio legis, la
Scuola del Commento. Federico II il Liber Augustalis e la Scuola giuridica meridionale.
L'Umanesimo giuridico e la questione sistematica.
Testi consigliati:
Ennio Cortese, Le grandi Linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno, 2000 (o ediz.
successive) pp. 108-474; Paolo Grossi, L'ordine giuridico medievale, Bari, Laterza 1995 (o ediz.
successive).
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende fornire allo studente le cognizioni fondamentali della storia giuridica e
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istituzionale del Medioevo in direzione della modernità. In particolare si vuol produrre
consapevolezza della continuità storica dell'uso giuridico nell'Europa in specie Occidentale con
centro in Italia sia nel profilo della guida civile della società, nel sistema delle fonti e degli
organismi istituzionale; sia nel suo profilo teorico, e nel raggiungimento della perfetta autonomia
scientifica prima con la pratica interpretativa, quindi con l'elaborazione concettuale, poi con la
costuzione sistematica.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: il colloquio orale costitutivo dell'esame valuterà il
livello di preparazione dello studente e dunque il grado apprendimento del programma raggiunto
nello studio dei libri di testo e potenziato nella partecipazione alle lezioni, con rilievo della
coerenza interna di quanto appreso.
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STORIA ED ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO - CORSO A/L
Prof. Aniello Parma
_______________________________________________________________________

Attività di base
IUS/18
(Diritto romano e Diritti dell'Antichità)

10 crediti corso con esame Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Aniello Parma
 Orario di ricevimento: lunedì, 10.30 - 11.30; dopo le lezioni; mercoledì, 12.30 - 13.30; dopo le
lezioni;
con l’inizio delle lezioni l’orario potrà subire modifiche
 e-mail: aniello.parma@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia ed Istituzioni del diritto romano – corso (A/L)
 CFU 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/18
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Parte storica: Lineamenti di ‘storia esterna’ dell’ordinamento romano (‘regnum’, ‘respublica’,
principato, dominato). Le strutture istituzionali ‘repubblicane’ (assemblee, magistrature,
senato). Le fonti di produzione del diritto romano (e le partizioni del ‘ius’). Le grandi
codificazioni tardoantiche.
Parte privatistica: I rapporti giuridici. I centri d’imputazione delle situazioni giuridiche. I beni
d’interesse per privati. Fatti, atti e negozi. Atti processuali e procedure. I rapporti familiari e
parafamiliari in Roma antica. Il fatto morte e le successioni mortis causa. I ‘diritti reali’ nella
esperienza romana. Le signorie su cosa altrui e la ‘communio’. Le situazioni obbligatorie
nell’esperienza romana: le ‘obligationes’ da atto lecito e da atto illecito.
Testi consigliati:
Per la parte storica:
P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, Roma e il diritto. percorsi costituzionali,
produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica
occidentale, Napoli, Ed. Jovene, 2010.
E' consentito anche l'uso di un'edizione precedente, a cura degli stessi autori, dal titolo:
Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica, Napoli, Ed. Jovene, 2006 (II
ed.)
o, in alternativa, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, Il
Mulino, 2014
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Per la parte privatistica:
V. GIUFFRÈ, Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli, Napoli, Ed. Jovene,
2006 (2010 rist.), IV ed.
o, in alternativa:
M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Milano, Giuffrè, 2013, II ed.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Obbligatoria
 Modalità didattiche: Lezioni frontali/esercitazioni/seminari
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: No
 Presentazione e obiettivi del corso: vd. gli obiettivi specifici riportati nel regolamento didattico.
 Modalità di accertamento dei risultati: Esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: eventuale accertamento mediante colloqui nel corso
delle lezioni. Prova orale dinanzi a commissioni d’esame vertente sulla capacità di riflessione del
sistema giuridico romano e sulla sua struttura; sulla capacità di osservare la funzione del diritto e
le forme della differenziazione del diritto e del pensiero giuridico; sulle conoscenze storiche della
evoluzione del sistema giuridico romano.
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STORIA ED ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO - CORSO M/Z
Prof. Raffaele D’Alessio

Attività di base
IUS/18
(Diritto romano e Diritti dell'Antichità)

10 crediti corso con esame Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Raffaele D’Alessio
 E-mail: raffaele.dalessio@unisalento.it
 Orario di ricevimento: nel corso del primo semestre il ricevimento studenti è fissato il lunedì
pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00 e il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00. Gli studenti,
inoltre, possono incontrare il docente per chiarimenti sul programma di studio e su argomenti
trattati nel corso al termine di ogni lezione e concordare un appuntamento tramite mail
all'indirizzo istituzionale.
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia ed istituzioni del diritto romano – corso (M-Z)
 CFU 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: Primo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/18
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Lineamenti di ‘storia esterna’ dell’ordinamento romano (‘regnum’, ‘respublica’, principato,
dominato). Le strutture istituzionali ‘repubblicane’ (assemblee, magistrature, senato). Le fonti di
produzione del diritto romano (e le partizioni del ‘ius’). Le grandi codificazioni tardoantiche.
Lineamenti del diritto privato romano. I rapporti giuridici. I centri di imputazione delle situazioni
giuridiche. I beni di interesse per privati. Fatti, atti e negozi. Atti processuali e procedure. Il fatto
morte e le successioni mortis causa. I ‘diritti reali’ nella esperienza romana. I rapporti familiari e
parafamiliari in Roma antica. Le signorie su cosa altrui e la ‘communio’. Le situazioni obbligatorie
nell’esperienza romana: le ‘obligationes’ da atto lecito e quelle da atto illecito.
Testi consigliati:
Per la parte storica:
P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, Roma e il diritto. percorsi costituzionali,
produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica
occidentale, Ed. Jovene, Napoli 2010.
Oppure, eventualmente, un'edizione precedente dal titolo: Ordinamento costituzionale e produzione
del diritto in Roma antica, Napoli, Ed. Jovene, Napoli 2006 (II ed.)
In alternativa: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Ed. il Mulino,
Bologna 2009.
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Per la parte privatistica:
V. GIUFFRE’, Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli, Napoli, Ed. Jovene,
2006 (2010 rist.), IV ed.
In alternativa: M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Ed. Giuffrè, Milano 2013, II
ed.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Obbligatoria
 Modalità didattiche: Lezioni frontali/esercitazioni/seminari
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: Nessuno
 Propedeuticità: Nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso : vd. gli obiettivi specifici riportati nel regolamento didattico.
 Modalità d'esame: orale
 Descrizione dei metodi di accertamento: eventuale accertamento mediante colloqui nel corso
delle lezioni. Prova orale dinanzi a commissioni d’esame vertente sulla capacità di riflessione del
sistema giuridico romano e sulla sua struttura; sulla capacità di osservare la funzione del diritto e
le forme della differenziazione del diritto e del pensiero giuridico; sulle conoscenze storiche della
evoluzione del sistema giuridico romano.
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