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Insegnamenti opzionali: “Attività a scelta dello studente”
Attività
formative

S.S.D.
IUS/21
IUS/01

IUS/10

IUS/15

Denominazione
insegnamento
Costituzionalismi
comparati
Diritto dei consumatori e
del mercato

Diritto del paesaggio e
dell’ambiente

IUS/05
IUS/01

Diritto dell’arbitrato
interno ed internazionale
Diritto dell’economia
Diritto di famiglia

IUS/04

Diritto fallimentare

IUS/17
IUS/10

SECSP/07
IUS/17

Diritto penale
dell’economia
Diritto urbanistico

Economia aziendale

CF
U
8

Corso suddiviso in
moduli
integrati
esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4
Corso suddiviso in
moduli
integrati
esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4

8

8

IUS/21
IUS/13
IUS/14
IUS/10

European Constitutional
Law
Rights of Old and New
Minorities
International Trade Law
In Istitutional Evolution in
the European Legal Order
Cultural Heritage
Preservation and
Management

Prof. Michele Carducci
due
con

due
con

Prof. Ferando Greco
Prof.ssa Sara Tommasi

Prof. Marco Brocca
Prof. Massimo Buonerba

8

Corso con esame

Prof.ssa Roberta Tiscini

8

Corso con esame

8

Corso con esame

8

Corso suddiviso in due
moduli
integrati
con
esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4

Prof. Cesare San Mauro
Prof.ssa Biancamaria
Cavaliere

Prof. Giustino Di Cecco
Prof. Giuseppe Positano

8

Corso con esame

Prof. Francesco Centonze

8

Corso suddiviso in due
moduli
integrati
con
esame unico:
Modulo A: CFU 6
Modulo B: CFU 2

Prof. Francesco Tuccari
Prof. Pier Luigi Portaluri

8

Corso con esame

Prof. Francesco Natale

8
8
8

Corso suddiviso in due
moduli
integrati
con
esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4
Corso con esame
Corso con esame
Corso con esame

Prof. Giulio De Simone
Prof. Antonio Maruccia
Prof.ssa Maria Luisa Tacelli
Prof. Vincenzo Turchi
Prof. Stefano Magnolo

4

Corso con esame

4

Corso con esame

4

Corso con esame

4

Corso con esame

Prof.ssa Susanna Cafaro

4

Corso con esame

Prof.ssa Carla Barbati

8

IUS/09

DOCENTI

Corso con esame

Legislazione antimafia

IUS/11
Diritto canonico
IUS/11
Diritto ecclesiastico
IUS/20
Sociologia del diritto
Insegnamenti in lingua inglese

Programmazione
didattica
2009-2010
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Prof. Mario Esposito
Prof. Luigi Melica
Prof.Giovanni Poggeschi
Prof. Luigi Melica
Prof.ssa Maria Chiara
Malaguti
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COSTITUZIONALISMI COMPARATI
Prof. Michele Carducci

Attività a scelta dello studente
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

Argomenti del corso:
La edificazione del programma di ricerca comparata
- Ricerca empirica, ipotesi e falsificazioni
- Il programma di ricerca secondo Lakatos
- Il perno geografico della ricerca comparatistica
- Processi di civilizzazione, colonialismo, post-colonialismo
- Integrazioni sovranazionali e intercostituzionalità tra “centro” e “periferie” della modernità
- Costituzioni normative, semantiche, nominali e costituzionalizzazioni simboliche
Modalità di verifica dei risultati
Esoneri intermedi (con prove scritte) ed esame finale orale
Seminari
L’ingresso della Turchia in Europa come banco di prova dello spazio macroterritoriale europeo.
Testi consigliati:
Per la edificazione del programma di ricerca comparata
MICHELE CARDUCCI, Metodologia per la comparazione costituzionale, Milano, Giuffrè, 2009
LUCIO PEGORARO (a cura di), Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma, Carocci, 2009
G. CERRINA FERONI, T.E. FROSINI, A. TORRE, Codice delle Costituzioni, Torino, Giappichelli, 2009
Per il seminario sulla Turchia
MICHELE CARDUCCI, BEATRICE BERNARDINI, Turchia, Bologna, il Mulino, 2008
oppure
PIERDOMENICO LOGROSCINO, Spazi macroterritoriali e coesione. Premesse di comparazione
costituzionale, Lecce-Cavallino, Pensa, 2007.
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DIRITTO DEI CONSUMATORI E DEL MERCATO
Modulo A – Prof. Ferando Greco
Modulo B – Prof.ssa Sara Tommasi

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO – Modulo A
Il corso ha l’obiettivo di analizzare gli aspetti più rilevanti della disciplina di derivazione
comunitaria a tutela del consumatore, proponendo un costante confronto con le categorie
giuridiche tradizionali e con le più recenti decisioni giurisprudenziali. In particolare verrà
approfondita la problematica dell’informazione del consumatore, della trasparenza, del recesso,
dell’azione collettiva risarcitoria e delle pratiche commerciali scorrette. Particolare attenzione
sarà dedicata anche alla tutela del consumatore-risparmiatore nei confronti dell’intermediario.
Seminari
Saranno specificati durante il corso
TESTI CONSIGLIATI
Per gli studenti frequentanti le letture accompagneranno lo svolgimento delle attività e saranno
segnalate dal docente.
Per gli studenti non frequentanti:
G. GRISI, voce Informazione (Aggiornamento), in Enciclopedia Giuridica Treccani, pp. 1-20.
F. GRECO, Verso l’informazione dell’informazione precontrattuale, in Rassegna di diritto civile,
n. 4, 2007, pp. 1133-1150;
S. TOMMASI, L’informazione precontrattuale e il consumatore, in DE MAUROFORTINGUERRA - TOMMASI, La responsabilità precontrattuale, Padova, 2007, p. 265-303.
F. GRECO, Azione collettiva risarcitoria, in Codice del consumo, Commentario del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206, Maggioli, 2008, pp. 668-688.
F. GRECO, Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela secondo
le Sezioni Unite, in Resp. civ. prev., n°3, 2008, pp. 547-572.
F. GRECO, Profili del contratto del consumatore, Jovene, Napoli, 2005, capp. IV, V, VI.
F. GRECO, Intermediazione finanziaria: rimedi ed adeguatezza in concreto, in Resp. civ. prev.,
n° 12, 2008 pp. 2548-2571.
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DIRITTO DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE
Modulo A - Prof. Marco Brocca
Modulo B – Prof. Massimo Buonerba

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
Il patrimonio culturale. Beni culturali e beni paesaggistici: le nozioni e la rilevanza costituzionale.
Le funzioni e gli istituti di tutela e valorizzazione del paesaggio. L’assetto delle competenze,
nelle indicazioni del legislatore costituzionale e nelle scelte del legislatore ordinario, statale e
regionale. Paesaggio e governo del territorio.
Le fonti nazionali e comunitarie del diritto ambientale. La tutela dell’ambiente nella riforma
costituzionale. L’analisi del Decreto Legislativo 152/2006, come mod. dal d. legislativo 4/2008.
L’inquinamento idrico, atmosferico e del suolo. La gestione dei rifiuti, la protezione delle aree
naturali. L’inquinamento acustico ed elettromagnetico. Le tre procedure amministrative: via, vas
e ippc.
Seminari
Seminari di approfondimento su alcuni argomenti del programma, come le “nuove” categorie di
beni paesaggistici dei centri storici e degli alberi monumentali, l’evoluzione dei concetti di
scarico e rifiuto allo stato liquido, la valutazione ambientale delle cd. grandi opere e la
valutazione ambientale strategica.
TESTI CONSIGLIATI
G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2008.
C. BARBATI – M. CAMMELLI – G. SCIULLO, Il diritto dei beni culturali, Mulino, Bologna, 2006,
cap. I.
M.A. CABIDDU – N. GRASSO, Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Giappichelli, Torino,
ultima edizione, capp. VIII-IX.
Nel corso delle lezioni saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali di studio. Gli
studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo uno specifico programma
che sarà indicato a lezione.
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DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
Prof.ssa Roberta Tiscini

Attività a scelta dello studente
IUS/15
(Diritto processuale civile)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma comprende lo studio della disciplina del diritto dell’arbitrato di cui al codice di
procedura civile, nonchè di alcune forme di arbitrato regolate nelle leggi speciali (arbitrato
societario, in materia di diritto del lavoro, nelle controversie con la pubblica amministrazione).
Seminari
Eventuali: Saranno specificati durante il corso
TESTI CONSIGLIATI
LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2007 tomo IV, limitatamente alla parte relativa al
diritto dell’arbitrato. Ulteriori testi saranno consigliati nel corso della lezioni.
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DIRITTO DELL’ECONOMIA
Prof. Cesare San Mauro

Attività a scelta dello studente
IUS/05
(Diritto dell’economia)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
1. I servizi pubblici dell’ordinamento dell’Unione europea e degli Stati membri
2. Il concetto di pubblico servizio nell’ordinamento della repubblica in dottrina e in
giurisprudenza
3. Sistemi per l’organizzazione dei servizi pubblici: la gestione in economia e l’affidamento
a terzi
4. Le società per la gestione dei servizi pubblici a capitale pubblico maggioritario
5. Le società miste per la gestione dei servizi pubblici a prevalente capitale privato anche
alla luce delle intervenute privatizzazioni
6. Il contratto di servizio
7. Titolarità dei cc.dd. “poteri speciali” – Regole statutarie, patti parasociali e poteri speciali
(c.d. golden share)
8. Le Autorità indipendenti, l’esercizio dei poteri di regolazione e controllo
9. La Corte dei Conti
Seminari
Partecipazioni ad incontri con esponenti provenienti dal mondo delle istituzioni pubbliche ed
imprenditoriali.
Esercitazioni scritte.
TESTI CONSIGLIATI
S: AMOROSINO, Regolazioni pubbliche mercati imprese, ed. Giappichelli, Torino, 2008 (Parte
Prima e Parte Seconda, da pag. 3 a pag. 183, con esclusione della Parte Terza)
Oltre il libro di AMOROSINO a scelta uno tra i seguenti:
C. SAN MAURO, I nuovi strumenti di regolazione dei servizi pubblici. La carte dei servizi
pubblici e il contratto di servizio, Maggioli Editore, 2004
C. SAN MAURO, Golden shares, poteri speciali e tutela di interessi nazioni essenziali, Luiss
University Press, 2004
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DIRITTO DI FAMIGLIA
Prof.ssa Biancamaria Cavaliere

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
Gli argomenti di studio sono i seguenti:
- Il concetto di famiglia nella Costituzione e nel codice civile in una prospettiva storicamente
dinamica
- Le famiglie di fatto
- Il matrimonio
- I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi
- L’impresa familiare e i patti di famiglia
- La separazione il divorzio
- La filiazione legittima, naturale e adottiva
- La procreazione assistita
TESTI CONSIGLIATI
C.M.Bianca, Diritto civile,II, La famiglia, Giuffrè, ultima edizione
Oppure
M.Sesta, Diritto di famiglia, Cedam, ultima edizione.
E’ necessario approfondire gli argomenti trattati con lo studio della relativa giurisprudenza
costituzionale per il quale si indica:
B.M. Cavaliere, Diritto delle famiglie- Percorsi di giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, 2003.
Saranno inoltre considerate le sentenze costituzionali successive al 2003 per il necessario
aggiornamento.
Modalità di verifica dei risultati
Esame finale
Verifiche durante il corso attraverso interventi personali degli studenti, la partecipazione assidua
alle lezioni e la redazione di una tesina finale (facoltativa)
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DIRITTO FALLIMENTARE
Modulo A - Prof. Giustino Di Cecco
Modulo B – Prof. Giuseppe Positano

Attività a scelta dello studente
IUS/04
(Diritto commerciale)

8 crediti

Moduli coordinati
con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
Il fallimento:presupposti soggettivi ed oggettivi. La dichiarazione di fallimento. Gli organi. Gli
effetti del fallimento per il fallito. Gli effetti del fallimento per i creditori. Gli effetti del fallimento
sugli atti pregiudizievoli dei creditori: le revocatorie. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti. Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari. L’accertamento del passivo
e dei diritti reali mobiliari. La liquidazione e la ripartizione dell’attivo. La cessazione della
procedura. Il concordato fallimentare. L’esdebitazione. Il fallimento delle società. Il concordato
preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La transazione fiscale. La liquidazione
coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi e la
ristrutturazione industriale.
Seminari (eventuali)
Studio, analisi e confronto di singoli casi giurisprudenziali
TESTI CONSIGLIATI
M. SANDULLI, La crisi dell’impresa, Giappichelli, Torino, 2009
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DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Prof. Francesco Centonze

Attività a scelta dello studente
IUS/17
(Diritto penale)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
il modello “classico” dell'
illecito penale e la sua dimensione costituzionale;
il modello di illecito penale in materia economica; caratteristiche e problematiche;
Gli interessi tutelati; dalla “tutela di beni” alla “tutela di funzioni”;
Le c.d. tecniche di tutela e la struttura dell'
illecito sanzionatorio. L'
utilizzo della tecnica del
rinvio e il c.d. modello ingiunzionale;
Riflessi della struttura della fattispecie sul piano della colpevolezza;
Lo schema del reato proprio e il rispetto del principio di personalità della responsabilità
penale. La problematica della c.d. delega di funzioni;
la responsabilità nell'
ambito degli organi collegiali;
il problema della responsabilità amministrativa degli enti e il modello introdotto con il
d.lgs. 8 giugno 2001. n- 231;
Gli strumenti sanzionatori. La sanzione amministrativa come efficace strumento di lotta
alla criminalità economica, l'
orizzonte della penalizzazione.
Parte speciale:
• La responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro
vantaggio (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231): ambito di applicazione, presupposti, struttura,
apparato sanzionatorio.
• I reati societari: dal modello originario alla riforma del d.lgs. n. 61/2001.
• Soggetti, qualifiche e funzioni.
• False comunicazioni sociali e altre ipotesi di falsità.
• Infedeltà patrimoniale e corruzione societaria.
• I reati del mercato finanziario. Aggiotaggio e insider trading.
• I reti fallimentari
• Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta
• Bancarotta preferenziale.
• Gli scandali finanziari e la recente evoluzione della normativa. Una prospettiva
comparata.
Seminari (eventuali)
Durante il corso si procederà all’organizzazione di lezioni seminariale su temi di particolare
interesse e attualità, con l’ausilio di docenti ed esperti nei vari settori di approfondimento.
TESTI CONSIGLIATI
1. PEDRAZZI – ALESSANDRI – FOFFANI – SEMINARA – SPAGNOLO, Manuale di diritto penale
dell'
impresa, edizione ridotta, Bologna. Monduzzi, 2003 (da p.g. 1 a p.g. 178 e da p.g.
213 a p.g. 216).
economia, 2ª edizione, Milano, Giuffrè, 2007 (ad
2. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell'
eccezione del capitolo I della Parte III)
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In alternativa al numero 2:
3. MUSCO, I nuovi reati societari, Milano, giuffrè, 2007.
La parte dei testi n. 2 e 3 relativa al Diritto penale del marcato finanziario, abuso di informazioni
privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo all'
esercizio delle funzioni di vigilanza della
Consob e falso in prospetto può essere approfondita su:
4. SGUBBI – TRIPODI – FONDAROLI, Diritto penale del mercato finanziario, Padova, Cedam,
2008
In ogni caso sono parte integrante del programma d'
esame:
1. Il testo della legge delega n. 300/2000, del decreto legislativo n. 231/2001 e la Relazione
illustrativa (in tema di responsabilità amministrativa degli enti collettivi);
La legge delega n. 366/2001 e il decreto legislativo n. 61/2002 e successive modifiche ed
integrazioni (in tema di riforma dei reati societari).
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DIRITTO URBANISTICO
Modulo A – Prof. Francesco Fabrizio Tuccari
Modulo B – Prof. Pier Luigi Portaluri

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

Moduli coordinati
con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
1. Profili generali: fondamenti costituzionali del diritto urbanistico; il diritto urbanistico nella
teoria delle fonti.
2. La pianificazione urbanistica: i piani territoriali; il piano regolatore generale; il piano di
fabbricazione; la pianificazione attuativa (il piano di lottizzazione, il piano
particolareggiato); la pianificazione speciale e l’urbanistica contrattata; la pianificazione
temporale.
3. L’attività edilizia: il regolamento edilizio, il controllo delle trasformazioni edilizie, gli illeciti
edilizi ed urbanistici, le opere pubbliche.
4. La tutela del paesaggio e dei beni di interesse storico ed artistico
5. Le nuove forme e tecniche di pianificazione: la perequazione urbanistica; i p.r.u. ed i
p.r.u.s.s.t.
Seminari (eventuali)
Nell’ambito del corso verranno svolti dei seminari per l’approfondimento dei singoli argomentio
dell’esame.
TESTI CONSIGLIATI
S. SALVIA, Manuale di diritto urbanistico, Cedam, padova, 2008
E’ richiesto inoltre lo studio del testo di S. AMOROSINO, Il governo dei sistemi territoriali. Il
nuovo diritto urbanistico, Cedam, Padova, 2008

12

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza
Guida dello studente a.a. 2009-2010 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)
ECONOMIA AZIENDALE
Prof. Francesco Natale

Attività a scelta dello studente
SECS-P/07
(Economia aziendale)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

Argomenti del corso
PARTE PRIMA
- l’azienda e il sistema aziendale
- l’attività economica
- la componente personale
- la componente mezzi
- la componente organizzativa
- il bilancio
PARTE SECONDA
- l’amministrazione pubblica e le caratteristica di gestione
- il sistema di finanziamento
- il sistema di rivelazioni
- il sistema di programmazione e controllo
Testi consigliati
DI CAGNO N., ADAMO S., GIACCARI F., Lezioni di economia aziendale, Cacucci, Bari, 2008;
BORGONOVI E., Management delle istituzioni pubbliche, Egea, Milano, 2009
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LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
Modulo A – Prof. Antonio Maruccia
Modulo B – Prof. Giulio De Simone

Attività a scelta dello studente
IUS/17
(Diritto penale)

8 crediti

Moduli coordinati
con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

Composizione del corso:
L’insegnamento si articola in due moduli coordinati da 4 CFU ( 30 ore ciascuno) con esame di
profitto finale unico,con voto,attributivo di 8 CFU.
Argomenti del corso:
Modulo A (prof. Antonio Maruccia)
1. I fenomeni criminali in Italia. Caratteristiche ed insediamento territoriale delle
organizzazioni criminali : cosa nostra, ndrangheta camorra, criminalità pugliese e sacra corona
unita ;la criminalità straniera in Italia
2. Il quadro della legislazione antimafia in Italia. L’evoluzione storica . La legge n. 1423
del 1956 e la legge n. 575 del 1965 ; la legge Rognoni - La Torre del 1982; la normativa del
biennio1992/93 e quella dell’ultimo decennio (1995 – 2005);le riforme introdotte dal pacchetto
sicurezza nella XVI Legislatura
3. La criminalità mafiosa I delitti associativi. L’associazione per delinquere .
L’associazione mafiosa. Il concorso esterno. Le altre figure associative della criminalità
organizzata
4. I soggetti del contrasto del fenomeno mafioso.
I soggetti istituzionali : la commissione parlamentare antimafia; il sistema giudiziario
specializzato: le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia; gli organismi
centrali di polizia SCO SCICO ROS e DIA.
Il ministero della giustizia; il CSM e la Commissione criminalità organizzata ;
Il ruolo dell’Amministrazione dell’interno, delle Regioni e degli Enti locali; scioglimento degli
enti locali per infiltrazioni criminali . La legislazione e le iniziative delle regioni e degli enti locali.
L'
antimafia sociale: il ruolo dell’associazionismo e della società civile.
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Modulo B (Prof. Giulio De Simone)
5. Strumenti del contrasto antimafia
La legislazione premiale: i collaboratori e testimoni di giustizia;
L’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario nella evoluzione normativa.;
Circostanze attenuanti e aggravanti nella legislazione antimafia
6. Il contrasto patrimoniale alle mafie
Le misure di prevenzione;
Il sistema delle confische : la confisca di prevenzione, la confisca penale, la confisca ex art. 12
sexies per sproporzione
La riforma del sistema della prevenzione introdotta dalle leggi n125/2008 e n.94/2009
La destinazione e l'
uso sociale dei beni confiscati. Evoluzione normative ed esperienze:.
Riforme e controriforme: Il Commissario straordinario. L’agenzia nazionale per i beni sequestrati
e confiscati
I beni confiscati e i diritti dei terzi
Il contrasto al racket delle estorsioni e dell’usura;infiltrazioni mafiose nell'
economia e negli
appalti;
Le tre direttive UE antiriciclaggio. I delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e la
legislazione italiana di prevenzione del riciclaggio finanziario
7. Profili processuali in tema di criminalità organizzata mafiosa e similare. Il sistema del
doppio binario: le indagini preliminari , il dibattimento ,l’esecuzione penale
8. La criminalità organizzata e mafiosa nel contesto normativo internazionale e nel diritto
dell'Unione europea.
La Convenzione ONU di Palermo sul crimine transnazionale, direttive, decisioni quadro e altri
atti normativi dell’unione europea
La cooperazione giudiziaria internazionale. le convenzioni internazionali. Estradizione e
mandato di arresto europeo
Testi consigliati:
Modulo A:
Conoscere le mafie. Costruire la legalità. Volume edito dalla
Antimafia – XIII Legislatura, pp. 7-79 ;

Commissione Parlamentare

G. TURONE, il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 2008 . pagg.1,98.
A. Ingroia, L’associazione di tipo mafioso, Giuffrè,Milano, 1993, pp. 1-51 .
G. Fiandaca/E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. I, 3ª ediz., Zanichelli, Bologna, 2002 –
cap. I, sez. III, pp. 32-59; cap. V, sez. II, pp. 463-477
o in alternativa
R. Garofoli, Manuale di diritto penale, parte speciale, Giuffrè, Milano, 2005, pp.414- 445.
G. Fiandaca, I reati associativi nella recente evoluzione legislativa in G. Melilllo/A. Spataro/P.L.
Vigna (a cura di), Il Coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo, Giuffrè,
Milano, 2004, pp. 1-15 ;
1. Commissione parlamentare antimafia - XIII Legislatura
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“Relazione
sul
"caso
Impastato”
Relatore
Sen.
Giovanni
Russo
Spena(http://www.camera.it/chiosco_parlamento.asp?content=/_bicamerali/antimafia/home.htm
)
(Giovanni Russo Spena - Michele Figurelli - Enzo Ciconte- Gianfranco Donadio- Antonio
Maruccia, Peppino Impastato, Anatomia di un depistaggio, Editori Riuniti, Roma, 2001,
2. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o
similare XV Legislatura Doc. XXIII N. 5 Relazione annuale sulla '
ndrangheta -Relatore: on.
Francesco Forgione
(http://www.camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina=/_bicamerali/leg15/antimafia/home.ht
m)
Francesco Forgione ‘Ndrangheta” Edito da Baldini e Castoldi Dalai editore, 2008.
Modulo B
A. Bernasconi, voce Criminalità organizzata (diritto processuale penale), in Enc. dir., Agg., vol.
IV, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 501-519 ,
oppure
A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, 9ª ediz., Giuffrè, Milano, 2004 (limitatamente alle
sole parti che riguardano i delitti di criminalità organizzata
R. Garofoli, Manuale di diritto penale,Giuffrè, Milano, 2005 ;parte generale , pp. 815-839 parte
speciale, pp. 417 - 438 ;
G. Fiandaca/E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, t. 2°, 3ª ediz., Zanichelli, Bologna,
2002 – cap. IV, pp. 225-251 .
A. Maruccia - Nuovo Dizionario di mafia e antimafia ,Torino Edizioni EGA,2008 pagg138-147,
voce Confisca.
A. Maruccia Relazione sulle attività del Commissario straordinario del Governo per la gestione e
la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, per l’anno 2009.
E. APRILE, Lineamenti di diritto processuale penale europeo e internazionale, Cedam, 2007 .
V. Militello, Agli albori di un diritto penale comune in Europa: il contrasto al crimine organizzato,
in V. Militello/L. Paoli/J. Arnold (a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno
transnazionale, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 3-62 .
Per taluni argomenti saranno distribuite dispense dei docenti in sostituzione dei testi indicati.
Svolgimento del corso:
Le lezioni relative ad entrambi i moduli si terranno nel corso del secondo semestre;
Esami:
L’esame orale finale, unico per entrambi i moduli, riguarda gli argomenti obbligatori indicati ai
numeri. 1, 2 , 3, 4,5 e 6 oltre ad un argomento, a scelta dello studente, tra quelli indicati ai
numeri. 7 e 8.
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In alternativa all'
argomento a scelta, è possibile redigere una tesina scritta da discutere in sede
di esame, oppure optare per la discussione di una delle due indicate Relazioni della
Commissione parlamentare antimafia.
Ulteriori indicazioni saranno fornite nel corso delle lezioni,sul sito web e attraverso appositi
avvisi in bacheca.
Inizio lezioni: 3 marzo 2010
Modulo A: secondo semestre
Lezioni nei mesi di marzo-aprile 2010
Modulo B:secondo semestre
Lezioni nei mesi di aprile-maggio 2010
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DIRITTO CANONICO
Prof.ssa Maria Luisa Tacelli

Attività a scelta dello studente
IUS/11
(Diritto canonico ed
ecclesiastico)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

Argomenti del corso:
Immagini della Chiesa e categorie ecclesiologiche; Note caratteristiche dell’ordinamento
canonico; Diritto divino e Diritto umano; La salus animarum; Fonti di cognizione e fonti di
produzione; Atti amministrativi singolari; Le potestà nella Chiesa; Principio di uguaglianza e
principio di varietà; Il governo della Chiesa universale; Il consenso matrimoniale canonico.
Testi di studio consigliati:
Parte generale
P. PELLEGRINO, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino;
Parte speciale
P. PELLEGRINO, Il consenso matrimoniale nel Codice di Diritto Canonico Latino, Torino
(solo premessa e I capitolo, sino a pag. 64);
P. PELLEGRINO – M.L. TACELLI, La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico,
Giappichelli, Torino;
E a scelta, uno dei due:
P. PELLEGRINO, L’impedimento di impotenza nel matrimonio canonico, Giappichelli, Torino;
P. PELLEGRINO, Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone nel matrimonio
canonico, Giappichelli, Torino.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
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DIRITTO ECCLESIASTICO
Prof. Vincenzo Turchi

Attività a scelta dello studente
IUS/11
(Diritto canonico ed
ecclesiastico)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

Argomenti del corso:
Il corso si propone di presentare, a livello istituzionale, i profili fondamentali della rilevanza
giuridica del fattore religioso nel diritto degli ordinamenti civili.
Partendo dalla storia dei rapporti tra comunità politica e comunità religiosa, si individuano i
principi e le norme della Costituzione italiana concernenti la libertà religiosa, anche al fine di
delineare la qualificazione del nostro Stato in materia religiosa. In questo contesto si esaminano
le fonti del diritto ecclesiastico italiano (di provenienza unilaterale statale, bilaterale, regionale;
internazionale e comunitaria), con particolare attenzione alle pronunce della Corte
costituzionale.
Vengono considerati in modo specifico alcuni settori di manifestazione del diritto di libertà
religiosa, sia nella sua dimensione individuale che collettiva: matrimonio religioso, attività
assistenziale, beni culturali di interesse religioso, edilizia di culto, enti ecclesiastici,
insegnamento della religione, scuole confessionali, assistenza spirituale nelle istituzioni
“segreganti”, fino alle problematiche più recenti attinenti al campo della bioetica, alle società
multietniche e multiculturali. Argomento specifico del corso è costituito dallo studio del
fenomeno delle obiezioni di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei.
Testi di studio consigliati:
Parte generale:
G .DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2007, tutto tranne il
capitolo XII (pp.187-223)
Parte speciale
V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica
contemporanea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Prof. Stefano Magnolo

Attività a scelta dello studente
IUS/20
(Filosofia del Diritto)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
Democrazia e diritti.
I) Parte generale
Origini e sviluppi della scienza giuridica e della sociologia del diritto in Europa
Stato moderno, costituzioni e democrazia
II) Parte speciale
Diritti soggettivi
Cittadinanza, appartenenze e diritti umani
Teoria
La prima parte del corso riguarda l'
analisi dell’origine storica e dell’evoluzione della teoria e
della sociologia del diritto, nell'
ambito delle trasformazioni che caratterizzano l'
affermazione
della modernità. Particolare attenzione sarà rivolta alla nascita dello stato moderno, alla
separazione concettuale tra stato e società ed alla affermazione dei diritti fondamentali nelle
costituzioni moderne.
Seminari
La seconda parte del corso sarà dedicata all'
affermazione e alla tutela dei diritti umani. In
particolare, con la parte seminariale si discuteranno questioni relative alle trasformazioni globali
delle strutture sociali che, a fronte di una sempre maggiore rilevanza attribuita al tema dei diritti
nella teoria e nella pratica, indeboliscono i fondamenti della costruzione moderna di quei diritti,
lo stato e la cittadinanza, lasciando ancora irrisolta la questione dell'
effettività della garanzia dei
diritti umani a livello universale.
TESTI CONSIGLIATI
Valerio Pocar, Guida al diritto contemporaneo, Laterza
Niklas Luhmann, I diritti fondamentali come istituzione, Dedalo
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EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW
Prof. Mario Esposito
Prof. Luigi Melica

Attività a scelta dello studente
IUS/09
(Istituzioni di diritto pubblico)

4 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
1) I principi costituzionali comuni degli Stati membri e la Carta di Nizza
2) Il dialogo tra la Corte di Giustizia e le Corti nazionali
3) La Costituzione europea tra evoluzioni e difficoltà
4) Eurosistema, servizio del debito e trasformazione dello Stato.
Seminari
Esposizione da parte degli studenti delle singole tesine.
TESTI CONSIGLIATI
Materiale distribuito a lezione

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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RIGHTS OF OLD AND NEW MINORITIES
Prof. Giovanni Poggeschi
Prof. Luigi Melica

Attività a scelta dello studente
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

4 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

Argomenti del corso
1. Il concetto di minoranza etnico – linguistica nel diritto internazionale e nel diritto
costituzionale statale
2. Forme di tutela “forte” e “debole”
3. I flussi migratori in Europa, profili comparati .
4. La questione minoritaria nella storia d’Europa.
5. La questione minoritaria dopo il 1989.
6. La tutela minoritaria in Spagna ed in Italia.
Seminari
Esposizione da parte degli studenti delle singole tesine.
TESTI CONSIGLIATI
Materiale distribuito durante le lezioni

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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INTERNATIONAL TRADE LAW
Prof.ssa Maria Chiara Malaguti

Attività a scelta dello studente
IUS/13
(Diritto internazionale)

4 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

Argomenti del corso
Introduction: international economic order and trade law
The Bretton Woods rationale
Principles of the WTO
International law on investments
Letters of intent
General principles for international contracts: from applicable law to a possible new lex
mercatoria
Convention on International Sale of Goods (CISG)
Distribution agreements, transportation and other legal instruments for marketing and resale of
goods
Transfer of Technology
International legal instruments on IPRs
Arbitration
Multinational companies and joint ventures
Geographical indications and traditional specialties: the case of EU agricultural product quality
policy.

Reading materials and documents to be consulted will be made available by Professor Malaguti
in soft copy at the beginning of the course.

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE

23

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza
Guida dello studente a.a. 2009-2010 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)
IN ISTITUTIONAL EVOLUTION IN THE EUROPEAN LEGAL ORDER
Prof.ssa Susanna Cafaro

Attività a scelta dello studente
IUS/14
(Diritto dell’Unione Europea)

4 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
Il percorso di ratifica del trattato di Lisbona, ostacoli e soluzioni;
La nuova struttura dei Trattati;
La codificazione di principi generali;
Le modifiche al sistema istituzionale;
Le principali novità istituzionali: il Presidente del Consiglio europeo; l’Alto rappresentante per la
politica estera e di sicurezza;
I cataloghi di competenze;
La Carta dei diritti fondamentali;
Le relazioni esterne;
La clausola di recesso.
*****
The difficult ratification of the Treaty of Lisbon: obstacles and solutions;
The new structure of EU treaties;
The codification of general principles;
The modifications and innovations of the institutional balance;
The main novelties: The President of European Council and the (new) High Representative of
the Union for Foreign Affairs;
The lists of competences;
The Charter of Fundamental Rights of the European Union;
The external relations;
The withdrawal clause.
The theoretical lessons will be integrated by reading and discussion of EU official documents.
Students are expected to interact with the teacher.
TESTI CONSIGLIATI
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the
Functioning of the European Union (Treaty of Lisbon)
Committee on Constitutional Affairs of the European Parliament, Report on the Treaty of
Lisbon , 29 January 2008.
Committee on Constitutional Affairs of the European Parliament, Report on the Treaty of
Lisbon on the development of the institutional balance of the European Union, 18 March
2009.
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Conclusions of European Councils held in Brussels, on 18-19 June 2009 and on 29-30
October 2009

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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CULTURAL HERITAGE PRESERVATION AND MANAGEMENT
Prof.ssa Carla Barbati

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

4 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

PROGRAMMA DEL CORSO
I beni culturali: la nozione e la loro storia. La tutela del patrimonio culturale. Gli apparati pubblici
chiamati a garantire questa funzione. Il management dei beni culturali: il ruolo del pubblico e la
sua partnership con il privato. Il ruolo dei governi locali. La tutela dei beni culturali e lo sviluppo
locale.
***
Cultural heritage: the notion and its history. Preservation of cultural heritage. The apparatus
aimed to guarantee this function. Cultural heritage management: the role of public authorities
and the public- private partnership. The role of local governments. Cultural heritage and local
development.
Seminari
I seminari avranno riguardo, in particolare, alle esperienze di valorizzazione per lo sviluppo
locale e saranno tenuti con la collaborazione di giovani ricercatori.
***
They will be dedicated to specific experiences of cultural heritage management so to verify their
contribution to local development. They will be conducted along with scholars, specialized in
these subjects, such as: doct.

TESTI CONSIGLIATI
Saggi tratti da Aedon (La Rivista di Arti e Diritto on line)
***
Essays from Aedon (Journal of Arts and Law on line)

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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