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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
QUARTO anno – a.a. 2017-2018 - Curriculum unico
Attività
formative
A) di Base

Uno a scelta tra:

S.S.D.

Denominazione
insegnamento

CFU

IUS/18

Diritto romano

8

Corso con esame

Prof.ssa Francesca Lamberti

IUS/19

Storia del diritto moderno e
contemporaneo

8

Corso con esame

Prof. Luigi Nuzzo

IUS/01

Diritto civile

12

Programmazione
didattica 2017-2018

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

Docenti

Prof.ssa Francesca Dell’Anna
Misurale
Prof. Raffaele Di Raimo

Corso M/Z
Modulo A: 6 cfu
Modulo B: 6 cfu
Prof. Ernesto Capobianco
B) Caratterizzanti

IUS/17
Diritto penale avanzato

IUS/04

Diritto della crisi d’impresa

IUS/04

Diritto Antitrust e del
mercato
Lingua inglese

Altre attività

Lingua straniera

Uno a
scelta tra:

Lingua tedesca
Un insegnamento a scelta
fra
Metodologie e tecniche di
scrittura giuridica
Laboratorio di ricerca
bibliografica ed uso delle
banche dati giuridiche
Attività a scelta
dello studente

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

N. 1 corso con esame
Corso A/Z

Prof. Giulio De Simone

Corso con esame

Prof. Giuseppe Positano

8

Corso con esame

Prof. Cristoforo Osti

6

Corso con verifica

Docente da definire

6

Corso con verifica

8

8

2
verifica
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Prof. Stefano Polidori
Prof. Antonello Denuzzo

2

8
4

Tirocinio formativo (opzionale)

Docente da definire

fino a 16 cfu totali

4
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DIRITTO ANTITRUST E DEL MERCATO
Prof. Cristoforo Osti

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto commerciale)

8 crediti
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DIRITTO CIVILE - CORSO A/L
Modulo A: Prof.ssa Francesca Dell’Anna Misurale
Modulo B: Prof. Raffale Di Raimo

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesca Dell’Anna Misurale (modulo A); Raffaele Di Raimo (modulo B)
 Orario di ricevimento: lunedì ore 15.00 edif. R1
NB. L’assistenza agli studenti relativa a chiarimenti sul programma potrà essere fornita dai
docenti, singolarmente o congiuntamente, ovvero dai collaboratori di cattedra. Per gli studenti
che abbiano bisogno di assistenza tesi o di un incontro a tema specifico con uno dei due docenti
titolari del corso, è consigliabile un previo contatto e-mail agli indirizzi sotto indicati.
 e-mail: raffaelediraimo@unisalento.it; francesca.dellannamisurale@unisalento.it
 Anno Accademico 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto civile
 CFU 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: corso annuale (il modulo A si svolge nel primo semestre; il modulo B nel
secondo semestre)
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Parte prima. Concetto dell’obbligazione. Obbligazione come dovere giuridico. Caratteri fisionomici
dell’obbligazione, Individuazione del diritto del creditore nella categoria del potere giuridico.
Obbligazione e diritti reali. Obbligazione naturale. Struttura dell’obbligazione. Vicende delle
obbligazioni. Modificazioni del rapporto obbligatorio. L’inadempimento del debitore.
Responsabilità patrimoniale e personale. Teoria del debito e della responsabilità. Teorie
patrimoniali. Oggetto del diritto del creditore: comportamento del debitore. Natura del diritto del
creditore. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Il contratto in generale. Elementi
essenziali del contratto. Procedimento di formazione del consenso. Elementi accidentali del
contratto. Effetti del contratto. Il contratto e i terzi. Simulazione. Invalidità e risoluzione.
Interpretazione del contratto.
Parte seconda. Appunti in tema di derivati: La negoziazione in derivati tra banche e clienti.
Gestione e circolazione del rischio.
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Testi consigliati:
- M. GIORGIANNI, L’Obbligazione, Milano, 1968;
- F. GAZZONI, Obbligazioni e contratti, Napoli, 2015;
- R. DI RAIMO E A. GENTILI (a cura di), Le negoziazioni del rischio finanziario: patologie dei
rapporti e profili di sistema, Diritto privato. Nuovi orizzonti, 7, Napoli, 2016, limitatamente ai
seguenti saggi: C. ANGELICI, Appunti in tema di derivati, ivi, pp. 11 – 30; S. PAGLIANTINI, Ancora
sulla “saga” dei derivati (note minime sul principio di effettività e sui c.d. vizi del XXI secolo) ivi,
pp. 105 -141; D. MAFFEIS, Trasparenza e spessore del mercato dei derivati over the counter, ivi,
pp- 143 – 170; R. DI RAIMO, La finanza derivata e lo spirito della disciplina recenti: dalla
patologia dei rapporti alle frontiere del rischio sistematico accettabile, ivi, pp. 341 – 365.
NB. Per i frequentanti i docenti si riservano di definire il programma di diritto civile nel
corso delle lezioni, indicando letture su argomenti specifici.
Note
L’esame è unico e si svolge alla fine del corso sul programma di entrambi i moduli, con
l’attribuzione dei 12 cfu previsti. Un esonero potrà essere previsto per soli frequentanti.
Per la preparazione dell’esame è indispensabile, oltre allo studio dei testi consigliati per entrambi i
moduli, la consultazione del Codice civile e delle leggi complementari in edizione aggiornata. La
conoscenza dei dati normativi e della disciplina degli istituti trattati nei testi adottati e nel corso
delle lezioni costituisce parte integrante del programma di esame, così come è presupposta e
richiesta la piena conoscenza delle nozioni privatistiche di base occorrenti per la comprensione
degli approfondimenti monografici e saggistici proposti.
Gli studenti iscritti all’a.a. precedente a quello 2017/2018 hanno facoltà di preparare l’esame
scegliendo tra il programma dell’a.a. 2016/2017 e quello dell’a.a. 2017/2018.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa.
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: ITALIANO
 Sede: LECCE
 Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato 1 e 2
 Presentazione e obiettivi del corso:
sul terreno didattico l’insegnamento è finalizzato all’approfondimento di specifiche tematiche
attraverso un approccio problematico che permetta un apprendimento non mnemonico ma
critico, idoneo a proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale unico per entrami i moduli.
 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.
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DIRITTO CIVILE - CORSO M/Z
Modulo A e B: Prof. Ernesto Capobianco

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

N.2 corsi, ciascuno
suddiviso in due
moduli integrati con
esame finale unico

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Ernesto Capobianco
 Orario di ricevimento: Lunedì e martedì orario da definire presso la Facoltà di Giurisprudenza
 e-mail: prof.capobianco@yahoo.it
 Anno Accademico 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Civile (M/Z)
 CFU 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: settembre-dicembre febbraio-maggio
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali – Seminari Esercitazioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO 1: Il contratto nel mercato: tra autonomia ed eteronomia. Autonomia privata e
mercato (mercati). 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. Autonomia contrattuale e conformazione. Le nuove patologie: in particolare
le nullità di protezione.
MODULO 2: Dal testo alla regola. Il testo contrattuale tra regole e pratica operativa. Le tecniche
di redazione. L’interpretazione e la ricerca del senso dell’accordo. Interpretazione e qualificazione.
Il procedimento interpretativo e la relatività delle sue regole. Integrazione, autonomia privata e
valori dell’ordinamento. Le fonti di integrazione e la nuova complessità del sistema. Integrazione e
correzione del contratto tra regole e principi.
Approfondimenti: Gli approfondimenti costituiscono parte integrante del programma e saranno
trattati nel corso delle lezioni e nella didattica integrativa (esercitazioni e seminari). Gli studenti non
frequentanti potranno avvalersi dei materiali di seguito indicati al punto B.2
Testi consigliati:
Sulla parte generale:
Modulo 1: E. CAPOBIANCO, Lezioni sul contratto, Torino, 2014; S. POLIDORI, Nullità di
protezione e sistematica delle invalidità negoziali, Napoli, 2016.
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Modulo 2: E. CAPOBIANCO, Il contratto. Dal testo alla regola, Giuffrè, Milano, 2006.
Sugli approfondimenti (comuni a moduli 1 e 2):
1) per i frequentanti:
Argomenti, casi, atti e materiali trattati nel corso delle lezioni e della didattica integrativa
2) per i non frequentanti:
L’«interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza». Crestomazia di decisioni
giuridiche, a cura di G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA, Tomo II, Obbligazioni, Autonomia
negoziale, Responsabilità civile, ESI, Napoli, 2012 (paragrafi da 20 a 33).
Letture consigliate (facoltative): P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015; P.
PERLINGIERI, Il diritto dei contratti tra persona e mercato, Napoli, 2003; N. LIPARI, Il diritto
civile tra legge e giudizio, Napoli, 2017; F.VOLPE (a cura di), Correzione e integrazione del
contratto, Torino, 2016.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali, seminari, esercitazioni.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato
 Presentazione e obiettivi del corso:
data per scontata la conoscenza da parte dello studente delle istituzioni del diritto civile, obiettivo
del corso è fornire agli istanti una visione “dinamica” del diritto dei contratti affinché costoro,
muovendo dal dato normativo (oggi segnato da una particolare complessità) e dalla collocazione
dell’istituto del contratto nel contesto del mercato, risultino in grado di apprendere un metodo di
studio che possa garantire capacità critica, analitica ed elaborativa e, in termini pratici, favorire
l’acquisizione delle necessarie abilità nelle tecniche di redazione e nella soluzione di casi.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
verifica alla conoscenza a livello non elementare delle problematiche oggetto del corso. Verifica
dell’uso corretto del linguaggio giuridico e del metodo interpretativo. Verifica delle abilità
applicative nella soluzione di casi e nella stesura di atti.
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DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
Prof. Giuseppe Positano

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto Commerciale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giuseppe Positano
 Orario di ricevimento: fine lezione.
 e-mail: i nfo@studiopositano.com
 Anno Accademico: 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto della crisi di impresa
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: caratterizzante
 SSD: IUS/04
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: didattica frontale con esercitazioni.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Le procedure concorsual i "tradizionali". Le procedure giudiziarie. 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 ai 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. L'esercizio
provvisorio dell'impresa e l'affitto d'azienda. La liquidazione e la ripartizione dell'attivo. La
cessazione della procedura. Il concordato fallimentare. L'esdebitazione. Il fallimento delle
società. I piani di risanamento. Il concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti - Le
procedure amministrative: cenni. La liquidazione coatta amministrativa: cenni - L'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi: Cenni - Le procedure di sovraindebitamento: profili
generali e comuni. Le procedure di accordo e di piano del consumatore. La procedura di liquidazione del
patrimonio.
Testi consigliati:
 A. Nigro - D. Vattermoli, Diritto della Crisi delle Imprese. Le procedure concorsuali. Il M
ulin0; oppure
 M . Sandulli - G. D'Attorre, Manuale delle procedure concorsuali, Giappichelli.
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ALTRE INFORMAZIONI
Parte 2
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne - Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto Commerciale
 Presentazione e obiettivi del corso:
il corso si propone di fornire una visione complessiva ed aggiornata delle procedure concorsuali
disciplinate dall'ordinamento per la risoluzione delle crisi d'impresa e delle crisi dell'insolvente
civile.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame finale orale, con prove intermedie.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
i metodi di accertamento saranno documentati in modo da produrre fiducia che il grado di
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte degli studenti venga valutato in
modo attendibile. L'accertamento avverrà mediante prove intermedie ed esame finale orale.
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DIRITTO PENALE AVANZATO – CORSO A/Z
Prof. Giulio De Simone

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8 crediti
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DIRITTO ROMANO
Prof.ssa Francesca Lamberti

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

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesca Lamberti
 Orario di ricevimento: martedì 10.30 - 11.30
 e-mail: francesca.lamberti@unisalento.it
 Anno Accademico 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto romano
 CFU 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/18
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è imperniato sul diritto dei beni privati, pubblici, e comuni fra esperienza romana ed
esperienza giuridica moderna, con particolare attenzione a profili comparatistici.
Testi consigliati:
G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose, rist. in Rivista di diritto romano, 2001
(http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102grosso.pdf)
L. Solidoro Maruotti, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo
antico, Torino, Giappichelli, 2009.
Per i frequentanti:
G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose, rist. in Rivista di diritto romano, 2001
(http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102grosso.pdf)
Materiali dalle lezioni, distribuiti dalla docente.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
Insegnamenti quarto anno – classe LMG/01 – A.A. 2016-2017
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 Modalità didattiche: Oltre alle lezioni frontali tradizionali, sono previste lezioni magistrali e
seminari tenuti da studiosi nazionali ed internazionali su invito della docente, nonché seminari ed
esercitazioni, che consentiranno agli studenti frequentanti sia un più specifico approfondimento
dei temi trattati nel corso, sia la consapevolezza della persistenza delle categorie giuridiche
romane. Ai frequentanti verrà assegnato un tema (uno per ciascuno studente), con relativa
bibliografia, sulla cui base svolgere una tesina da consegnare e discutere a fine corso.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Storia ed Istituzioni del diritto romano
 Presentazione e obiettivi del corso :
il corso è imperniato sul diritto 'romano' dei beni comuni. Saranno chiarite le classificazioni
relative alle "res" nell'esperienza romana, partendo da una lettura della prima parte del II libro
delle Institutiones di Gaio: i testi, distribuiti a lezione, verranno discussi e commentati con gli
studenti. Peculiare attenzione verrà dedicata alle nozioni di res corporales e incorporales, res
mancipi e nec mancipi, res publicae, res in usu publico e res communes omnium. Si provvederà
ad affrontare altresì i problemi legati alla tutela, fra esperienza romana e moderna, dei c.d. 'beni
comuni': es. diritto allo sfruttamento di acque, diritto alla salubritas, diritto alla tutela da
immissioni nocive, e così via elencando. Si tracceranno i profili comparatistici con le esperienze
moderne attinenti alle tematiche in esame.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
si accerterà il possesso delle nozioni avanzate concernenti i contenuti del corso, attraverso
interrogazione orale che verterà sui testi consigliati (per non frequentanti) e sui materiali distributi
dalla docente a lezione o via e-mail (per frequentanti).
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LABORATORIO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA ED USO DELLE BANCHE DATI GIURIDICHE
Prof. Antonello Denuzzo

Attività autonome
IUS/08
(Diritto costituzionale)

2 crediti

verifica

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Antonello Denuzzo
 Orario di ricevimento: Mercoledì h. 12,30-13,30
 e-mail: antonello.denuzzo@unisalento.it
 Anno Accademico: 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Laboratorio di ricerca bibliografica ed uso delle banche dati giuridiche
 CFU: 2
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Attività Autonome
 SSD: IUS/08
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: L’insegnamento, a carattere pratico, si
svolgerà sia attraverso lezioni frontali, finalizzate a trasmettere agli studenti il metodo della
ricerca, sia attraverso esercitazioni in aula sull’utilizzo delle banche dati giuridiche.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
- Metodologia della ricerca, con particolare riguardo a dottrina, giurisprudenza e legislazione;
- esercitazioni in gruppi ed esposizione orale dell’esito delle ricerche condotte;
- utilizzo delle banche dati giuridiche.
Testi consigliati:
Atteso il taglio pratico e interattivo dell’insegnamento, non sono previsti testi di carattere teorico. Il
materiale didattico occorrente verrà indicato a lezione.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: La frequenza è consigliata, poiché l’efficacia dell’apprendimento dipende
dalla partecipazione alle attività pratiche che si svolgeranno in aula con il coinvolgimento diretto
degli studenti.
 Modalità didattiche: Le lezioni frontali si svolgeranno in due tranche: nella parte iniziale del
corso, verranno affrontate le problematiche relative alla metodologia della ricerca; nella seconda
parte, più pratica, si simuleranno ricerche all’interno delle banche dati giuridiche.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
Insegnamenti quarto anno – classe LMG/01 – A.A. 2016-2017

Pag. 13

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Edificio R2
73100 Lecce

 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Nessuna.
 Presentazione e obiettivi del corso:
il corso, che risponde a un’istanza degli studenti di inserimento nel percorso formativo di una
materia richiedente un approccio pratico al mondo del diritto, si propone di fornire gli strumenti di
base per affrontare una ricerca bibliografica, sia attraverso lezioni sul metodo della ricerca di
riferimenti dottrinari, giurisprudenzali e legislativi, sia attraverso lezioni sui profili pratici della
ricerca. Lo studente viene introdotto al mondo delle banche dati giuridiche attraverso simulazioni
di ricerche all’interno delle riviste open access.
 Modalità di accertamento dei risultati:
I) STUDENTI FREQUENTANTI
Gli studenti frequentanti sono divisi in nove gruppi che, dapprima confrontandosi tra di loro, poi
utilizzando le postazioni in biblioteca, prepareranno un elaborato finale nel quale daranno atto del
metodo seguito, delle fonti utilizzate, dei titoli dei contributi trovati e in definitiva
dell’ARGOMENTO PARTICOLARE della ricerca.
La discussione finale si articolerà nei seguenti termini.
Ogni gruppo:
1) enuncerà, oralmente, le tappe seguite dal gruppo per arrivare dall’argomento generale a quello
particolare;
2) presenterà un documento (che verrà proiettato in aula) nel quale:
a) nella prima pagina verranno elencate, in ordine alfabetico per autore, tutte le fonti trovate, con le
modalità di citazione analizzate a lezione;
b) dalla seconda pagina in poi, si succederanno una pagina per ogni macro-fonte consultata (ad es.
in una pagina tutte le voci enciclopediche; nella successiva tutte le monografie, ecc.). Per ogni
fonte, ci saranno 2 righi di commento.
II) STUDENTI NON FREQUENTANTI:
In sede di verifica orale, gli studenti che non hanno frequentato il corso dovranno dimostrare
capacità di ricerca bibliografia e di consultazione delle banche dati giuridiche presenti in biblioteca.
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LINGUA INGLESE
Docente da definire

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

6 crediti
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LINGUA TEDESCA
Docente da definire

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

6 crediti

Insegnamenti quarto anno – classe LMG/01 – A.A. 2016-2017

corso con verifica

Laurea Magistrale

Pag. 16

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Edificio R2
73100 Lecce

METODOLOGIE E TECNICHE DI SCRITTURA GIURIDICA
Prof. Stefano Polidori

Attività Autonome
IUS/01
(Diritto Privato)

2 crediti

verifica

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Stefano Polidori
 orario di ricevimento: vedi pagina personale, sez. bacheca
 e-mail: stefano.polidori@unisalento.it
 Anno Accademico 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Metodologie e tecniche di scrittura giuridica
 CFU 2 (idoneità senza voto)
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Attività Autonome
 SSD: IUS/01 (diritto privato)
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: L’insegnamento, a carattere pratico, si
svolgerà sia attraverso lezioni frontali, finalizzate a trasmettere agli studenti le tecniche di
redazione di scritti giuridici (temi, atti, pareri), sia attraverso esercitazioni in aula e correzioni
guidate degli elaborati svolti dagli studenti.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Tecniche di scrittura, con particolare riguardo alle modalità di articolazione di temi, pareri e atti
giuridici. - Esercitazioni in aula e correzione guidata.
Le esercitazioni verteranno su materie di diritto civile.
Testi consigliati:
Atteso il taglio pratico e interattivo dell’insegnamento, non sono previsti testi di carattere teorico.
Eventuali materiali utili per preparare la redazione di temi o tesine, potranno essere indicati a
lezione. In ogni caso, fondamentale ai fini dello svolgimento delle esercitazioni è il possesso del
Codice civile in edizione aggiornata e non commentato, che gli studenti dovranno portare con sé in
aula.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: La frequenza è altamente consigliata, poiché l’efficacia dell’apprendimento
dipende in larga misura dalla partecipazione alle attività pratiche che si svolgeranno in aula con il
coinvolgimento diretto degli studenti.
 Modalità didattiche: Le lezioni frontali si svolgeranno soltanto nella parte iniziale del corso, al
fine di trasmettere agli studenti le tecniche di base per la redazione di scritti giuridici. Dopo questa
prima fase, le lezioni saranno solamente interattive e consisteranno nello svolgimento in aula di
esercitazioni scritte e nella loro correzione guidata.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato 1
 Presentazione e obiettivi del corso:
il corso risponde ad una istanza degli studenti verso l’inserimento di una materia dall’elevato
carattere professionalizzante. È noto infatti che nel percorso formativo di Giurisprudenza
prevalgono decisamente, e per certi versi anche giustamente, gli insegnamenti che forniscono ai
ragazzi nozioni di carattere teorico, impartite attraverso lezioni frontali, studio di testi specialistici
e svolgimento di esami in forma orale. Tale articolazione, tuttavia, fa sì che non di rado lo
studente si cimenti con la scrittura giuridica soltanto nella parte conclusiva del proprio percorso,
attraverso la redazione della tesi. E che spesso alla tesi arrivi “poco allenato” a scrivere di diritto,
con maggiore dispendio temporale per l’atto conclusivo del ciclo di studi. Inoltre il corso vale
anche a preparare gli studenti a un più rapido ed efficace accesso al mondo del lavoro. Infatti, la
maggior parte degli sbocchi occupazionali di Giurisprudenza (si pensi alle professioni legali:
magistratura, avvocatura, notariato) richiede il possesso di ottima attitudine alla scrittura giuridica:
negli studi legali l’attività prevalente è quella della redazione di atti, e così anche negli studi
notarili. Parimenti, l’accesso a tutte le professioni che necessitano di un’abilitazione o del
superamento di un corso pubblico presuppone lo svolgimento di prove scritte (temi, atti, pareri). In
chiave professionalizzante, dunque, l’acquisizione di competenze tecniche legate alla scrittura
giuridica costituisce un punto di forza decisivo per mettere a frutto nel più breve tempo possibile
la laurea in Giurisprudenza in chiave occupazionale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame scritto.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
l’accertamento della preparazione degli studenti frequentanti sarà effettuato con modalità definite
in aula; potranno in particolare essere svolte verifiche intermedie durante il corso o al termine del
medesimo, in vista dell’attribuzione dei 2 cfu per idoneità. Gli studenti non frequentanti potranno
svolgere a casa una tesina, o uno o più elaborati scritti, su tematiche indicate preventivamente dal
docente, che dovrà essere contattato almeno un mese prima della data di appello cui intendono
prendere parte. Qualora uno studente non frequentante si iscriva alla prova senza aver concordato
preventivamente le modalità di svolgimento, il docente gli sottoporrà sul momento un argomento
su cui svolgere seduta stante, in aula, nel tempo massimo di un’ora e mezza, tema che sarà corretto
se possibile già al termine dell’appello.
La valutazione delle prove dipenderà dalla capacità di articolare correttamente lo svolgimento
dell’argomento proposto, denotando chiarezza espositiva, ordine e consequenzialità nelle
argomentazioni, completezza della trattazione.
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STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO
Prof. Luigi Nuzzo

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

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luigi Nuzzo
 Orario di ricevimento: lunedì 9.00-10.00
 e-mail: luigi.nuzzo@unisalento.it
 Anno Accademico: 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia del diritto moderno e contemporaneo
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/19
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Storia del diritto internazionale dal XV al XX secolo
Testi consigliati:
L. Nuzzo, Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo, Frankfurt
am Main, Klostermann, 2012.
in alternativa
M. Koskenniemi, Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 18701960, Roma, Laterza, 2012.
Studenti frequentanti:
materiali distribuiti a lezione
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
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 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: Nessuno
 Propedeuticità: storia del diritto medievale e moderno
 Presentazione e obiettivi del corso:
Comprensione della storicità del diritto internazionale
Conoscenza delle tappe fondamentali della storia del diritto internazionale dal XV al XX secolo.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: verifiche periodiche
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