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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
Attività didattiche a.a. 2012-2013
Quarto anno
Attività
formative

S.S.D.

A) Di base

IUS/18
Uno a scelta tra:

Denominazione
insegnamento
Diritto romano
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

CFU

Programmazione
didattica

Docenti

8

Corso con esame

Prof. Giunio Rizzelli

8

Corso con esame

Prof. Luigi Nuzzo

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

Prof.ssa Marilena Gorgoni
Prof. Ernesto Capobianco

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

Prof. Matteo Caputo
Prof. Vittorio Manes

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

Prof.ssa M. C. Cardarelli
Prof. Antonio Cetra

8

Corso con esame

Prof.ssa Anna Serena Vergori

8

Corso con esame

Prof. Saverio Di Benedetto

6

Corso con verifica

Prof. Ian Gavin

6

Corso con verifica

Prof.ssa Cinzia Dell’Anna

2

Corso con verifica

Prof. Andrea Pandurino

16

Corsi con esame

8

Corsi con esame

Storia del diritto moderno e
contemporaneo
IUS/19

Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

Diritto civile

B) Caratterizzanti

IUS/01

Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

IUS/17

Diritto penale avanzato
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

IUS/04

SECS-P/01

Uno a scelta tra:

IUS/13

Indirizzo internazionalecomunitario

Diritto internazionale
dell’economia

Lingua
straniera

Lingua inglese

Lingua
straniera

Lingua tedesca

Uno a scelta tra:

Altre attività

Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

Fondamenti di informatica
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

Attività a scelta
dello studente

8

Economia internazionale

Indirizzo internazionalecomunitario
Altre attività

8

Diritto commerciale – corso
progredito
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

Affini o
integrative

12

Insegnamenti
complementari
riportati in apposita sezione
della guida
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo

Attività a scelta
dello studente

Insegnamenti
complementari riportati in
apposito sezione della
guida
Indirizzo Internazionalecomunitario
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DIRITTO CIVILE - CORSO A/L
Prof.ssa Marilena Gorgoni

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

Argomenti 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.
Le lezioni si articoleranno in due moduli A e B: quest’ultimo di taglio esclusivamente casistico.

Testo consigliati
Modulo A
M. GORGONI, Il sistema risarcitorio del danno alla persona. Lezioni di Diritto civile,
UniSalentopress, 2012
Modulo B
I casi esaminati in questa parte del corso verranno selezionati dal docente di volta in volta
e saranno resi disponibili in tempo utile a fine corso
Maggiori informazioni sono disponibili sulla homepage del docente.
E’ necessario avvalersi di un codice civile aggiornato:
Si consiglia: "Codice Civile e leggi complementari", Maggioli ed., ultima edizione in
commercio
Modalità di verifica:
Esame finale orale
Periodo delle lezioni:
Il corso avrà durata annuale.
Inizio lezioni: settembre 2012
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DIRITTO CIVILE - CORSO M/Z
Prof. Ernesto Capobianco

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

Argomenti del corso:
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. 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 di studio consigliati:
A) Sulla parte generale
F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Trattato di diritto civile del
Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, ESI, Napoli, 2008.
E. CAPOBIANCO, Il contratto. Dal testo alla regola, Giuffrè, Milano, 2006.

B) Sugli approfondimenti
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).

Modalità di verifica: Esame orale

Calendario delle lezioni:
Il corso avrà durata annuale

Inizio lezioni:
settembre 2012
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DIRITTO COMMERCIALE – CORSO PROGREDITO (Corso A/L)
Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto Commerciale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

Argomenti del corso:
1)La riforma delle societa’ di capitali
2) La societa’ per azioni:
- La costituzione. L’atto costitutivo. La struttura. La forma. Il contenuto. Il procedimento
costitutivo. La società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. La nullità.
- Il finanziamento. I conferimenti. La partecipazione sociale. Le azioni. Le operazioni sul capitale
sociale (aumento e riduzione). Le operazioni sulle proprie partecipazioni (azionarie). Il capitale di
credito. I titoli di debito. Le obbligazioni. Gli strumenti finanziari. I finanziamenti destinati allo
specifico affare. La sollecitazione all’investimento. L’accesso ai mercati regolamentati. L’influenza
della quotazione sulla disciplina: a) la trasparenza degli assetti proprietari; b) il trasferimento del
controllo. L’offerta pubblica di acquisto.
- La governance. I sistemi di amministrazione e controllo. A) La società a responsabilità limitata. I
modelli legali e statutari. B) Le società azionarie. Il modello tradizionale. Il modello dualistico. Il
modello monistico. L’influenza della quotazione sulla disciplina: a) la composizione dell’organo
amministrativo; b) le modalità di esercizio del controllo. La soft law e i codici di autodisciplina. I
sistemi di «eterocontrollo». Il controllo esercitato dalla Consob e l’informazione societaria.
- La voice. Il processo decisionale. I modelli legali e statutari nella società a responsabilità
limitata. L’assemblea. L’influenza del sistema di governance adottato sulla disciplina
dell’assemblea delle società azionarie. Il diritto di voto. L’esercizio mediato del voto (la
rappresentanza, la sollecitazione delle deleghe; la raccolta delle deleghe). I sindacati azionari. Il
procedimento assembleare. L’invalidità delle decisioni dei soci (assembleari e non).
- I sistemi di tutela delle minoranze e dei singoli soci.
3) Le cooperative. Lo scopo mutualistico; mutualita’ prevalente e mutualita’ non
prevalente;rapporto societario e scambio mutualistico;il patrimonio delle cooperative; Le
cooperative assoggettate alla disciplina della società a responsabilità limitata. Le cooperative
assoggettate al diritto azionario. Il limite della compatibilità. Il finanziamento. La governance. La
voice; la trasformazione delle cooperative.
4) Il gruppo d’impresa. Il gruppo gerarchico. La formazione. La società dominante. La società
dipendente. Il gruppo paritetico.
5) La fusione. La fattispecie. Il leveraged buy-out. La fusione inversa. Il procedimento. L’invalidità.
6) La scissione. La fattispecie. La scissione proporzionale e non proporzionale. I risvolti di
carattere fiscale. Il procedimento. L’invalidità.
Testi di studio consigliati:
Materiale normativo: Codice civile (aggiornato all’anno di corso) e altre leggi richiamate a lezione
o nei testi di seguito indicati.
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Manuale di riferimento:
1)Gianfranco CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Utet, Torino, 2012 (tutto
con l’eccezione dei capitoli: I, II, III, XVIII e XX -A).
2) Blandini, Di Sabato, Diritto delle società, Milano, Giuffre’, 2011, limitatamente alla parte III, V
(tranne il cap. I), VII,VIII
Lettura obbligatoria di uno dei seguenti volumi:
1)Portale, capitale sociale e mancata attuazione dei conferimenti in natura nella spa, Torino, 2004
2) Sandulli, Valensise (a cura di), Le cooperative dopo la riforma del diritto societario, Milano,
Franco Angeli ed., 2005
3) Cardarelli, potere regolamentare della consob, Milano, 2007
4) Costi, Il mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, 2010
Modalità di verifica: Esame finale in forma orale su tutto il programma
Periodo delle lezioni:
Il corso ha durata semestrale con svolgimento al primo semestre.
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DIRITTO COMMERCIALE – CORSO PROGREDITO (Corso M/Z)
Prof. Antonio Cetra

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto Commerciale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Argomenti del Corso:
1) Le società azionarie. Il diritto delle società azionarie. Il diritto comunitario quale fonte del
diritto delle società azionarie. La libertà di stabilimento. Le figure associative
sovranazionali (il gruppo europeo di interesse economico; la cooperativa europea; la
società europea). Le direttive di armonizzazione del diritto societario (azionario). I casi
Cartesio, Sevic, Überseering, Centros e Inspire Art. Il fenomeno delle società
«esterovestite» (= Pseudo Foreign Corporations o Scheinausländischesgesellschaften).
2) La costituzione. L’atto costitutivo. La struttura. La forma. Il contenuto. Il procedimento
costitutivo. La società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. La nullità.

3) Il finanziamento. Le azioni. Le obbligazioni. Gli strumenti finanziari. La sollecitazione
all’investimento. L’accesso ai mercati regolamentati. L’influenza della quotazione sulla
disciplina: a) la trasparenza degli assetti proprietari; b) il trasferimento del controllo.
L’offerta pubblica di acquisto.
4) La governance. I sistemi di amministrazione e controllo. Il modello tradizionale. Il modello
dualistico. Il modello monistico. L’influenza della quotazione sulla disciplina: a) la
composizione dell’organo amministrativo; b) le modalità di esercizio del controllo. La soft
law e i codici di autodisciplina. I sistemi di «eterocontrollo». Il controllo esercitato dalla
Consob e l’informazione societaria.
5) L’assemblea. L’influenza del sistema di governance adottato. Il procedimento
assembleare. L’invalidità delle delibere assembleari. Il diritto di voto. L’esercizio mediato
del voto (la rappresentanza, la sollecitazione delle deleghe; la raccolta delle deleghe). I
sindacati azionari.
6) Il gruppo. Il gruppo gerarchico. La formazione. La società dominante. La società
dipendente. Il gruppo paritetico (cenni).

7) La fusione. La fattispecie. Il leveraged buy-out. La fusione inversa. Il procedimento.
L’invalidità. La scissione. La fattispecie. La scissione proporzionale e non proporzionale. I
risvolti di carattere fiscale. Il procedimento. L’invalidità.
Testi di studio consigliati:
Materiale normativo: Codice civile (aggiornato all’anno di corso) e altre leggi richiamate a lezione
o nei testi di seguito indicati.
Manuale di riferimento: 1) ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto
commerciale, II ed., Cedam, Padova, 2006 (tutto); 2) CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto
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delle società, ult. ed. disponibile, Utet, Torino (dal cap. IV in poi, con l’esclusione dei capp. XVI e
XX parr. 1-4) oppure, in alternativa, AA. VV., Diritto delle società. Manuale breve, ult. ed.
disponibile, Giuffrè, Milano (dal cap. IV in poi).
Lettura facoltativa: AA VV., Diritto societario comparato, il Mulino, Bologna, 2006
Modalità di verifica:
Esame finale in forma orale su tutto il programma
Periodo Lezioni
Primo semestre
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DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA
Prof. Saverio Di Benedetto

Attività caratterizzanti
IUS/13
(Diritto internazionale)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
IV INT-COM

Argomenti del Corso:
Il corso intende in primo luogo offrire una visione di insieme delle regole di diritto
internazionale che disciplinano i rapporti economici transnazionali, nel quadro dei principi
del diritto internazionale generale e in relazione agli istituti e alla prassi dei soggetti privati.
In tal senso, saranno studiati gli strumenti e i principi basilari che disciplinano commercio,
investimenti e finanza. In particolare, il corso si sofferma sulla disciplina offerta dal c.d.
diritto internazionale degli investimenti, trattandone gli istituti principali e mostrandone
l’interazione critica con altre sfere di interessi, quali l’ambiente e i diritti umani, alla luce, in
particolare, della copiosa prassi dei tribunali arbitrali misti.

Testi di studio consigliati:
Frequentanti: Andrea Comba (a cura di), Neoliberismo internazionale e Global Economic
Governance, Giappichelli.
Non-frequentanti P. Picone - A. Ligustro, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio, Cedam.

Modalità di verifica:
Esame finale orale.

Periodo Lezioni
Secondo semestre
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DIRITTO PENALE AVANZATO – Corso A/L
Prof. Matteo Caputo

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

Il corso, suddiviso informalmente in diversi moduli di lezione, avrà anzitutto ad oggetto alcuni
approfondimenti di tematiche di “parte generale” già incontrate durante il corso di diritto penale, per
concentrare poi l’attenzione sullo studio della “parte speciale”, con peculiare riferimento a taluni
specifici settori, ed in particolare i delitti contro la pubblica amministrazione.

Tra gli argomenti prescelti:
a) lo studio del diritto penale – e delle garanzie fondamentali in materia penale - nella
prospettiva sovranazionale: sarà oggetto di particolare approfondimento l’incidenza del
diritto dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia
penale, con peculiare attenzione alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di
principio di legalità, diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, etc.;
b) lo studio della “parte speciale”, utilizzando come campi di osservazione i reati contro la
pubblica amministrazione. In questo contesto, sarà oggetto di particolare attenzione lo
studio del fenomeno “corruzione”, muovendo dalla sua evoluzione dal punto di vista
criminologico, sino alla realtà attuale, ed analizzando in particolare lo strumentario delle
fattispecie penali utilizzabili per contrastarlo, recentemente oggetto di riforma legislativa;
c) il tema della corresponsabilizzazione della persona giuridica per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio, analizzando la struttura del d.lgs. n. 231/2001, specie alla luce
dei tracciati giurisprudenziali;
Ulteriori lezioni ed incontri seminariali saranno dedicati ad approfondire tematiche di attualità,
tornando su alcuni problemi tradizionali del diritto penale rivisitati alla luce delle acquisizioni più
recenti.
Per gli studenti che abbiano frequentato il corso con regolarità, ivi compresi i seminari e le
esercitazioni, la preparazione dell’esame verterà sui temi analizzati e discussi nell’arco delle
lezioni.
Durante il corso saranno distribuiti saggi, articoli e sentenze che entreranno a far parte del
programma di esame per gli studenti frequentanti. Per ogni tema, dunque, allo studio degli appunti
dovrà accompagnarsi quello del materiale integrativo segnalato a lezione e sulla pagina web del
docente.
Per gli studenti che non abbiano frequentato le lezioni con regolarità, la preparazione dell’esame
dovrà essere condotta sui seguenti testi:

A) Sull’incidenza delle fonti sovranazionali in materia penale:
- V. MANES, Diritto penale e fonti sovranazionali, in G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M.
PAVARINI – M. ZANOTTI (a cura di), AA.VV., Introduzione al sistema penale, 4°
edizione, Torino, 2012, Parte IV, Cap. I, Sezione II, pp. 157-222
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-

V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti
sovranazionali, ed. Dike, Roma, 2012.

B) Sulla parte speciale:
- Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2009 (in particolare, cap. 2,
Delitti contro la pubblica amministrazione; cap. 4, I delitti contro l’ordine pubblico;
cap. 7, Delitti contro la vita; cap. 8, Delitti contro l’incolumità individuale; cap. 10,
Delitti contro il patrimonio);
ovvero, in alternativa:
- M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali,
Milano, 2002 (da Pre-art. 314 ad art. 328 compreso);
- ulteriori letture di approfondimento obbligatorio, aggiuntive rispetto ai testi segnalati
in alternativa al punto B), e aventi ad oggetto la riforma dei reati contro la p.a. (“Ddl
anticorruzione”), che saranno segnalate all’inizio del corso.

C) Sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti:
- la relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. n. 231 del 2001;
- C. PIERGALLINI, voce Persone giuridiche (responsabilità da reato delle), in
Enciclopedia giuridica Il sole24ore, vol. XI, 2007, pp. 179-195;
- speciale della rivista Le Società, Ipsoa, 2012, dal titolo D. Lgs. 231: dieci anni di
esperienze nella legislazione e nella prassi, pp. 5 – 74.
Letture facoltative, di approfondimento del punto C):
- M. CAPUTO, La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della
responsabilità agli enti, consultabile all’url www.penalecontemporaneo.it
- G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri
(oggettivi) di imputazione, consultabile all’url www.penalecontemporaneo.it
Sia agli studenti frequentanti, sia agli studenti non frequentanti, è richiesta la padronanza delle
norme inerenti al programma d’esame, della Costituzione, del Codice penale, delle leggi
complementari e della legislazione europea e internazionale. Sarà pertanto necessaria la costante
consultazione di un Codice penale aggiornato, comprensivo delle principali leggi complementari.
Modalità di valutazione:
esame orale
Calendario lezioni:
secondo semestre
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DIRITTO PENALE AVANZATO – Corso M/Z
Prof. Vittorio Manes

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

Il corso, suddiviso informalmente in diversi moduli di lezione, avrà anzitutto ad oggetto alcuni
approfondimenti di tematiche di “parte generale” già incontrate durante il corso di diritto penale, per
concentrare poi l’attenzione sullo studio della “parte speciale”, con peculiare riferimento a taluni
specifici settori, ed in particolare i delitti contro la pubblica amministrazione.

Tra gli argomenti prescelti:
d) lo studio del diritto penale – e delle garanzie fondamentali in materia penale - nella
prospettiva sovranazionale: sarà oggetto di particolare approfondimento l’incidenza del
diritto dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia
penale, con peculiare attenzione alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di
principio di legalità, diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, etc.;
e) lo studio della “parte speciale”, utilizzando come campi di osservazione i reati contro la
pubblica amministrazione. In questo contesto, sarà oggetto di particolare attenzione lo
studio del fenomeno “corruzione”, muovendo dalla sua evoluzione dal punto di vista
criminologico, sino alla realtà attuale, ed analizzando in particolare lo strumentario delle
fattispecie penali utilizzabili per contrastarlo, recentemente oggetto di riforma legislativa;

f)

il tema della corresponsabilizzazione della persona giuridica per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio, analizzando la struttura del d.lgs. n. 231/2001, specie alla luce
dei tracciati giurisprudenziali;

Ulteriori lezioni ed incontri seminariali saranno dedicati ad approfondire tematiche di attualità,
tornando su alcuni problemi tradizionali del diritto penale rivisitati alla luce delle acquisizioni più
recenti.
Per gli studenti che abbiano frequentato il corso con regolarità, ivi compresi i seminari e le
esercitazioni, la preparazione dell’esame verterà sui temi analizzati e discussi nell’arco delle
lezioni.
Durante il corso saranno distribuiti saggi, articoli e sentenze che entreranno a far parte del
programma di esame per gli studenti frequentanti. Per ogni tema, dunque, allo studio degli appunti
dovrà accompagnarsi quello del materiale integrativo segnalato a lezione e sulla pagina web del
docente.
Per gli studenti che non abbiano frequentato le lezioni con regolarità, la preparazione dell’esame
dovrà essere condotta sui seguenti testi::
D) Sull’incidenza delle fonti sovranazionali in materia penale:
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-

-

V. MANES, Diritto penale e fonti sovranazionali, in G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M.
PAVARINI – M. ZANOTTI (a cura di), AA.VV., Introduzione al sistema penale, 4°
edizione, Giappichelli, Torino, 2012, Parte IV, Cap. I, Sezione II, pp. 157-222
V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti
sovranazionali, ed. Dike, Roma, 2012.

E) Sulla parte speciale:
- AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2009 (in particolare,
cap. 2, Delitti contro la pubblica amministrazione; cap. 4, I delitti contro l’ordine
pubblico; cap. 7, Delitti contro la vita; cap. 8, Delitti contro l’incolumità individuale;
cap. 10, Delitti contro il patrimonio);
ovvero, in alternativa:
- M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali,
Milano, 2002 (da Pre-art. 314 ad art. 328 compreso);
- ulteriori letture di approfondimento obbligatorio, aggiuntive rispetto ai testi segnalati
in alternativa al punto B), e aventi ad oggetto la riforma dei reati contro la p.a. (“Ddl
anticorruzione”), che saranno segnalate all’inizio del corso.

F) Sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti:
- la relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. n. 231 del 2001;
- C. PIERGALLINI, voce Persone giuridiche (responsabilità da reato delle), in
Enciclopedia giuridica Il sole24ore, vol. XI, 2007, pp. 179-195;
- speciale della rivista Le Società, Ipsoa, 2012, dal titolo D. Lgs. 231: dieci anni di
esperienze nella legislazione e nella prassi, pp. 5 – 74.
Letture facoltative, di approfondimento del punto C):
- M. CAPUTO, La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della
responsabilità agli enti, consultabile all’url www.penalecontemporaneo.it
- G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri
(oggettivi) di imputazione, consultabile all’url www.penalecontemporaneo.it
Sia agli studenti frequentanti, sia agli studenti non frequentanti, è richiesta la padronanza delle
norme inerenti al programma d’esame, della Costituzione, del Codice penale, delle leggi
complementari e della legislazione europea e internazionale. Sarà pertanto necessaria la costante
consultazione di un Codice penale aggiornato, comprensivo delle principali leggi complementari.
Modalità di valutazione:
esame orale
Calendario lezioni:
secondo semestre
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DIRITTO ROMANO
Prof. Giunio Rizzelli

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

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

Argomenti del corso:
La legislazione etico-matrimoniale di Augusto e l’edificazione del Principato.

Testi consigliati
1) W.ECK, Augusto e il suo tempo, il Mulino, Bologna.
2) T. SPAGNUOLO VIGORITA, Casta domus. Un seminario sulla legislazione
matrimoniale di Augusto, terza ediz., Jovene, Napoli 2010.

Modalità di valutazione:
esame orale

Calendario lezioni
Il corso ha durata annuale.
Inizio lezioni:
novembre 2012
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ECONOMIA INTERNAZIONALE
Prof.ssa Anna Serena Vergori

Attività caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV INT

Argomenti del Corso
La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio. La determinazione del tasso
di cambio. I meccanismi di aggiustamento in tassi di cambio fissi e flessibili. La
determinazione del reddito nazionale di equilibrio in economia aperta. Politiche fiscali e
politiche monetarie in economia aperta. Offerta di moneta e tasso di cambio nel breve e
nel lungo periodo. Cambi fissi, cambi flessibili e crisi valutarie. Il sistema monetario
internazionale dal gold standard ad oggi. L’UME.

Testi di studio consigliati
DOMINICK SALVATORE, Economia Monetaria Internazionale – macroeconomia in Economie
Aperte, Etas, Milano, ultima edizione.

Modalità di verifica:
Esame finale orale.

Periodo Lezioni
Il corso ha durata semestrale con svolgimento al primo semestre.
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FONDAMENTI DI INFORMATICA
Prof. Andrea Pandurino

Attività autonome

2 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Programma del corso
Teoria dell’informazione- Modulo 1 e Modulo 2 del Syllabus 5.0 della ECDL (European
Computer Driving Licence)
Hardware e software: Tecnologia dell’Informazione; Tipi di computer; Componenti
principali di un personal computer; Prestazioni di un PC; Unità centrale; Memoria;
Periferiche di Input; Periferiche di output; Tipi di software; Software di sistema;
Software applicativo; GUI; Sviluppo di sistemi; LAN; WAN; Intranet; Internet; La rete
telefonica; Salute ed ergonomia; Sicurezza dei dati; Virus; Copyright;
Interfaccia Microsoft Windows e impostazioni: Avviare, Spegnere il computer
impiegando la procedura corretta. Modificare la configurazione del desktop e del
computer (data e ora2, volume audio, opzioni di visualizzazione). Pannello di
controllo: Istruzioni base. Installare hardware e software. Le icone, le finestre. I
programmi e gli shortcut. Le unità disco, le cartelle, i file in una struttura gerarchica.
Creare una directory e sottodirectory. Aprire una finestra per visualizzare il nome, le
dimensioni e la posizione nell'unità di una directory.
Operare con i file. Riconoscere i file di tipo più comune: file di elaboratore testi, file
di foglio elettronico, file di database, file di presentazioni, file di immagini, file audio,
file video, file compressi, file temporanei. Riordinare i file e cartelle per nome,
dimensione, tipo, data di modifica. Rinominare, Duplicare, spostare file,
directory/cartelle. Selezionare, eliminare file, directory singolarmente o come
gruppo di file, directory/cartelle adiacenti, non adiacenti. Copie di "backup" di file su
un supporto di memoria rimovibile. Svuotare il cestino. Ricerca di file, directory file
per contenuto, data di modifica, data di creazione, dimensione, caratteri jolly. Virus
e quali possono essere i suoi effetti. Comprendere le modalità con cui un virus può
essere trasmesso ad un computer. Comprendere i vantaggi di un'applicazione
antivirus. Gestione stampe. Coda di stampa
Microsoft Word Modulo 3 del Syllabus 5.0 della ECDL (European Computer Driving
Licence) – Versione 2007 o superiore
Aprire (e chiudere) un programma di elaborazione testi. Aprire, creare, salvare uno
o più documenti. Spostarsi tra documenti attivi. Cambiare la visualizzazione di una
pagina (zoom, mostrare, nascondere le barre degli strumenti ed i caratteri non
stampabili). Inserire e Selezionare i dati, testo, caratteri speciali e simboli, paragrafi
Usare i comandi "Annulla" e "Ripristina", copiare, spostare, trovare e sostituire.
Formattare la pagina, il paragrafo, il testo Modificare l'orientamento del documento,
orizzontale o verticale e cambiare le dimensioni della carta.
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Inserire la numerazione automatica delle pagine. Creare una tabella: selezionare,
inserire e cancellare righe, colonne, celle. Selezionare, inserire, cancellare un
disegno, un'immagine o un grafico in un documento. Stampa e "stampa unione".
Stili, intestazione piè di pagina, filigrana,
Microsoft PowerPoint - Modulo 6 del Syllabus 5.0 della ECDL (European Computer
Driving Licence) - Versione 2007 o superiore
Creare una nuova presentazione (modello predefinito). Cambiare modalità di
visualizzazione. Aggiungere una nuova diapositiva con un layout specifico, quale:
diapositiva titolo, grafico e testo, Modificare il layout predefinito di una diapositiva.
Inserire, rimuovere disegni, immagini o oggetti in uno schema diapositiva. Inserire
del testo nel piè di pagina di alcune o di tutte le diapositive di una presentazione.
Cambiare l'aspetto del testo; Inserire e modificare animazioni a testo e immagini
Internet e networking - Microsoft PowerPoint - Modulo 7 del Syllabus 5.0 della ECDL
(European Computer Driving Licence)
Capire il significato e saper distinguere tra Internet e il World Wide Web (WWW).
Saper definire e comprendere i termini: HTTP, URL, link ipertestuale, ISP, FTP.
Capire come è strutturato un indirizzo Web. Sapere cosa è e a cosa serve un
browser e un motore di ricerca. Sapere cosa è la crittografia e perché viene usata.
Visualizzare aggiornare una pagina Web in una nuova finestra.
Interrompere il caricamento di una pagina Web. Visualizzare gli indirizzi già visitati
usando la barra degli indirizzi del browser. Cancellare la cronologia/history.
Compilare una form e inserire le informazioni necessarie ad eseguire una
transazione. Assegnare un segnalibro/bookmark a una pagina Web.
Comprendere i vantaggi della posta elettronica, quali: rapidità di consegna,
economicità, possibilità di usare la posta elettronica in luoghi diversi attraverso
account basati su siti Web. Sapere cosa è una firma digitale. Aprire (e chiudere) un
programma di posta elettronica. Aprire la casella di posta di un utente specifico.
Aprire, rispondere ad uno o più email. Creare un nuovo messaggio: campo
"Destinatario", copie per conoscenza (Cc) e copie silenti (Bcc) di un messaggio a
un altro indirizzo/altri, campo "Oggetto", Allegare un file a un messaggio. Inoltrare
un messaggio. Cercare un messaggio per mittente, oggetto, messaggi contenuto.
Posta elettronica certificata e firma digitale

Con riferimento agli argomenti del testo 1, il programma prevede gli argomenti trattati nei
seguenti capitoli:
Capitolo 4. Siti web e banche dati istituzionali
L’attendibilità delle fonti nel eb
I siti istituzionali italiani
Parlamento Italiano
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Il CED della Corte di Cassazione
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Progetto Norme in rete e Normattiva
Banche dati per il diritto europeo
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EUR-Lex
Capitolo 5. L’informatizzazione della Pubblica Amministrazione
Lo sviluppo dell’e-government nella Pubblica Amministrazione
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Crittografia e firme elettroniche
Crittografia
Firme elettroniche
Documento informatico
Posta Elettronica Certificata
Processo Civile Telematico
Capitolo 6. Creazione e gestione di documenti elettronici
Redazione di un atto giuridico con Microsoft Word
Uso di modelli
Gestione di una tabella
Opzioni di distribuzione del testo
pzioni avanzate per Intestazione e Pi di Pagina
Caselle di testo
Inserimento di note a pi di pagina
Disposizione del testo in colonne
Strumenti di correzione linguistica
Redazione collaborativa
Produzione dei documenti
Formato PDF
Metadati
Capitolo 9. Banche dati professionali e OPAC
Le banche dati delle case editrici italiane
Lex24 & Repertorio24
Platinum UTET
LexisNexis
Gli OPAC
Capitolo 12. Sicurezza informatica
Cos’ la sicurezza informatica
Applicazioni di sicurezza informatica
DigitPA e sicurezza informatica
Sicurezza nel Testo unico sulla privacy
Capitolo 13. Reati informatici e computer forensics
Reati informatici
Introduzione ai reati informatici
I principali reati informatici
Computer forensics e anti-forensics
Computer forensics
Anti-forensics
Libri di testo consigliati
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1. Autore: CLERICI ALBERTO, INDOVINA BARBARA, SILVIA ANDREA
Titolo: INFORMATICA PER GIURISPRUDENZA II EDIZ
Editore: EGEA
Collana: TOOLS
ISBN/EAN: 9788875340698
Formato: cartaceo, PDF, ebook
Capitol1: 4-5-6-9-12-13
2. Autore: CLERICI ALBERTO, INDOVINA BARBARA, SILVIA ANDREA
Titolo: ECDL 5.0. Il manuale con Atlas. Vista-XP. Office 2007. Con CD-ROM
Editore: Apogeo
ISBN/EAN: 978-8850328215
Capitolo: Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 6, Modulo 7
3. Titolo: ECDL Syllabus 5.0 - La guida McGraw-Hill alla Patente Europea del
Computer - Versione Windows Vista,
Editore: McGraw-Hill
ISBN/EAN: 9788838666353
Capitolo: Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 6, Modulo 7
I testi 2 e 3 sono in alternativa
Modalità d’esame
La prova d’appello sarà orale teorico/pratica.
Recapito:
andrea.pandurino@unisalento.it

Guida dello studente
a.a. 2012-2013
Pag. 19

LINGUA INGLESE
Docente: Prof. Ian J. Gavin

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

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

OBIETTIVI DEL CORSO:
L’obiettivo principale del corso è di consentire allo studente lo sviluppo delle quattro abilità
fondamentali nell’apprendimento della lingua inglese: ascolto, lingua parlata, lettura e scrittura. Si
farà inoltre riferimento al linguaggio giuridico.
METODOLOGIA:
Lezioni frontali con il coinvolgimento degli studenti al fine di sviluppare la capacità interpretare testi
e di comunicare. In particolare si affronteranno discussioni su temi di attualità e di natura giuridica.
Saranno fornite agli studenti le fondamenta grammaticali e lessicali sulla cui base sarà possibile
procedere autonomamente alla traduzione e analisi di testi. La frequenza delle lezioni (di cui fanno
parte integrante le ore del lettorato) è fondamentale.
ARGOMENTI DEL CORSO:
GRAMMATICA



















Il presente
Il passato
Present Simple Vs Present Continuous
Introduzione al Present Perfect
Il futuro: will, present continuous e going to
Le frasi ipotetiche primo tipo
Verbi modali per esprimere
Obbligo o proibizione
Necessità
Permesso
Capacità
Invito
Some/any/ a lot of/much/many a few/ a little
Forme comparative e superlative
Pronomi relativi
Avverbi di tempo e modo
Articoli indeterminativi e determinativi e loro uso
Preposizioni di stato, moto, luogo e tempo

Obiettivi comunicativi





Presentarsi
Chiedere
Chiedere e dare informazioni
Elencare, numerare
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Narrare al presente, al passato e al futuro
Mostrare desideri e intenzioni
Mostrare accordo, disaccordo e consenso
Fare esempi
Individuare le informazioni rilevanti

Contenuti lessicali









Informazioni personali
Ambiente
Vita di tutti i giorni, lavoro e studio
Tempo libero
Viaggi e vacanze
Relazioni interpersonali
Lessico giuridico
Lessico delle istituzioni internazionali

MODALITA’ D’ESAME:
Prova scritta finalizzata alla verifica della conoscenza della grammatica e della capacità degli
studenti di comprendere testi scritti. Una parte della prova avviene attraverso il “cloze test” (che
consiste nel fornire un testo da cui vengono cancellate alcune parole, che devono essere inserite
dallo studente).

Testi di riferimento:
Dispense fornite dal docente disponibili presso la copisteria presso la Facoltà di Ingegneria.
Recapito:

ianjames.gavin@unisalento.it
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LINGUA TEDESCA
Prof.ssa Cinzia Dell’Anna

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

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

OBBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso prevede l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze comunicative ricettive della lingua
tedesca elementare, pari al livello A1 del Quadro Europeo di Riferimento, e mira all’apprendimento
della sintassi e della terminologia specifica di base del linguaggio giuridico.

METODOLOGIA:
Lezioni frontali con esercizi, attività, spiegazioni grammaticali e lessicali, lettura, analisi e
traduzione di testi giuridici di varia tipologia, tratti sia dai manuali di testo consigliati sia da altri
materiali specialistici in lingua. La frequenza delle lezioni è fortemente raccomandata.
ARGOMENTI DEL CORSO:
GRAMMATICA
- Spelling, abbreviazioni tipiche dei testi giuridici
- Formazione delle parole
- Numeri ordinali e cardinali
- Declinazione degli articoli, dei dimostrativi e dei possessivi
- Declinazione degli aggettivi e dei nomi
- Comparativi e superlativi
- Pronomi personali
- Preposizioni
- Coniugazione dei verbi deboli e forti
- Coniugazione e uso dei verbi ausiliari
- Coniugazione e significato dei verbi modali
- Sintassi della frase principale con o senza inversione
- Sintassi delle frasi subordinate
- Partizipialkonstruktion
- Strutture alternative all’uso di “müssen + attivo”, “müssen + passivo” e “können + passivo”

ASPETTI GIURIDICI
- La cultura, la geografia e la civiltà dei paesi germanofoni
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- La Costituzione tedesca, Organi del Governo e dei Länder
- I diritti fondamentali
- La Corte Costituzionale Federale
- Il sistema giudiziario, i ricorsi legali e le leggi in Germania
- La storia del diritto tedesco
- Il ricorso costituzionale
- Formazione, contenuti e struttura del Codice civile tedesco
- Nozioni generali in tema di negozio giuridico, contratto e dichiarazione di volontà
- L’avvertimento con relativo esempio di una lettera scritta da un avvocato, citazione
- Il contratto di lavoro secondo le direttive dell’Unione Europea
- Il contratto d’affitto secondo il Codice civile tedesco
- Formazione, contenuti e struttura del Codice penale tedesco
- Il diritto canonico svizzero
- Filosofia del diritto: quadro storico e suoi principi fondamentali
- Teoria dei sistemi, Niklas Luhmann
- La polizia nello stato di diritto
MODALITA’ D’ESAME:
La verifica consiste in un colloquio orale vertente su una breve presentazione personale, sulla
lettura, la traduzione e l’analisi di un breve testo specialistico (pubblicato online una settimana
prima dell’esame) e sui principali argomenti di carattere morfologico, sintattico e giuridico trattati a
lezione.
Testi di riferimento:
- Francesca Pedrocchi, Lese- und Übersetzungskurs, Deutsch für Jurastudenten, Edizioni del
Grifo, Lecce 2004.
- Dispense tratte da P. Rusch, S. Dengler, T. Mayr-Sieber und H. Schmitz, Netzwerk A1 - Deutsch
als Fremdsprache, München, Langenscheidt 2012.
Recapiti:
cinzia.dellanna@unisalento.it
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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
IV CLASS
IV AMM
IV INT-COM

Argomenti trattati:
Il corso ha per oggetto la storia del diritto internazionale.
Argomenti del corso:
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.
Modalità di valutazione: esame orale.
Studenti frequentanti:
materiali distribuiti durante le lezioni.
Studenti non frequentanti:
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.
Inizio lezioni:
Il corso si terrà nel primo semestre.
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