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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 AMM
IV CLASS
IV INT

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.
Testi di studio consigliati:
Modulo A
Il programma d’esame consiste di saggi, di sentenze e di relativi commenti, di voci
enciclopediche ed altro, indicati dal docente durante lo svolgimento del corso e
consultabile sulla homepage del docente.
E’ in corso di pubblicazione un volume, curato dalla docente, che raccoglie le sue lezioni
(le informazioni relative saranno fornite dalla docente a lezione e sulla sua homepage).
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
Modalità di verifica: Esame finale orale

Maggiori informazioni sono disponibili sulla homepage del docente.

Periodo delle lezioni:
Il corso avrà durata annuale.

Inizio lezioni: settembre 2011
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DIRITTO CIVILE - CORSO M/Z
Prof. Raffaele Di Raimo

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Argomenti del corso:
Modulo A
Procedimenti di formazione del consenso contrattuale e vicende dell’autonomia privata: linee della
formazione del consenso nella tradizione e nella teoria del negozio giuridico; linee degli
svolgimenti normativi, dai codici ottocenteschi alle discipline di derivazione comunitaria.
Rappresentanza legale e volontaria. Rappresentanza organica. Effetti della rappresentanza.
Capacità del rappresentato e del rappresentante. Vizi della volontà e stati soggettivi rilevanti.
Funzione e struttura della procura. Rappresentanza e rapporto gestorio. Conflitto di interessi e
abuso di potere rappresentativo. Contratto con se stesso. Rappresentanza senza poteri.
Modulo B
Le ultime 30 ore del corso saranno dedicate ad approfondimenti seminariali, i quali potranno
svolgersi in forma coordinata e accorpata con il modulo B del corso di diritto civile lettera A-L.

Libri di testo:
Studenti frequentanti:
I libri di testo e i materiali di studio saranno indicati a lezione.
Studenti non frequentanti:
R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, ESI,Napoli, 2003.
C. DONISI, Il contratto con se stesso, ESI, Napoli, 1992.
C.M. BIANCA, Diritto Civile, 3, Il contratto, Giuffré, Milano, 2000, pp. 71-128 (corrispondenti alla
sezione dedicata alla rappresentanza).
P. PERLINGIERI e P. FEMIA, Nozioni introduttive e princípi fondamentali del diritto civile, ESI, Napoli,
2004.

Modalità di valutazione: Esame orale
Periodo delle lezioni:
Il corso avrà durata annuale.

Inizio lezioni: settembre 2011
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DIRITTO COMMERCIALE – CORSO PROGREDITO (Corso A/L)
Prof. Salvatore De Vitis

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) 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.
3) 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.
4) 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.
5) I sistemi di tutela delle minoranze e dei singoli soci (cenni).
6) La partecipazione dell’ente pubblico. La partecipazione totalitaria. La partecipazione
non totalitaria.
7) Le cooperative (cenni). Lo scopo mutualistico (richiami). Le cooperative assoggettate al
diritto azionario. Il limite della compatibilità. Il finanziamento. La governance. L’assemblea.
8) Il gruppo. Il gruppo gerarchico. La formazione. La società dominante. La società
dipendente. Il gruppo paritetico (cenni).
9) La fusione. La fattispecie. Il leveraged buy-out. La fusione inversa. Il procedimento.
L’invalidità.
10) 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
delle società, VII ed., Utet, Torino, 2009 (limitatamente alle seguenti pagine: da 140 a 555; da 587
a 628; da 640 a 669) oppure, in alternativa, AA. VV., Diritto delle società. Manuale breve, IV ed.,
Giuffrè, Milano, 2008 (limitatamente alle seguenti pagine: da 83 a 278; da 331 a 414; da 426 a
484).
Lettura facoltativa: AA VV., Diritto societario comparato, il Mulino, Bologna, 2006.
Modalità di verifica: Esame finale orale.

Calendario delle lezioni:
Il corso avrà inizio il primo semestre.
Inizio lezioni: settembre 2011
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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:
Le società di capitali:
11) 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.
12) 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.
13) 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.
14) 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).
15) I sistemi di tutela delle minoranze e dei singoli soci (cenni).
16) Le cooperative (cenni). Lo scopo mutualistico (richiami). 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.
17) Il gruppo. Il gruppo gerarchico. La formazione. La società dominante. La società dipendente. Il
gruppo paritetico (cenni).
18) La fusione. La fattispecie. Il leveraged buy-out. La fusione inversa. Il procedimento. L’invalidità.
19) La scissione. La fattispecie. La scissione proporzionale e non proporzionale. I risvolti di carattere
fiscale. Il procedimento. L’invalidità.
Lo scioglimento. La liquidazione. L’estinzione. Le cause di scioglimento. Lo stato di
liquidazione. Il procedimento. La cancellazione dal registro delle imprese. Le sopravvenienze
(passive).

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 delle società, VII ed., Utet,
Torino, 2009 (tutto con l’eccezione dei seguenti capitoli: I, II, III); oppure, in alternativa, AA. VV., Diritto delle
società. Manuale breve, V ed., Giuffrè, Milano, 2011 (in corso di pubblicazione) (tutto con l’eccezione dei
capitoli relativi alle società personali).
Lettura facoltativa: AA VV., Diritto societario comparato, il Mulino, Bologna, 2006

Modalità di verifica: Esame finale in forma orale su tutto il programma
Periodo delle lezioni:
Il corso avrà inizio il primo semestre.

Inizio lezioni: settembre 2011
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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

Argomenti del corso:
Il corso ha ad oggetto l’evoluzione e l’attuale situazione dei rapporti economici
internazionali nella loro forma giuridica: un diritto interstatale, in primis, ma anche un diritto
degli attori privati e delle organizzazioni internazionali. Le lezioni si concentreranno su due
aree tematiche fondamentali – commercio internazionale e investimenti esteri. L’idea del
corso è di mostrare come le varie discipline di queste due aree non siano isolate, bensì
radicate nel tessuto del diritto internazionale. Nella loro trattazione se ne mostrerà la
continua interazione con la tutela dell’ambiente e degli human rights e si evidenzierà il
ruolo interpretativo ed esplicativo svolto dai principi fondamentali del diritto internazionale
(sovranità, uguaglianza, reciprocità, proporzionalità, buona fede). Scambi commerciali
internazionali. Partendo dall’evoluzione storica avvenuta lungo tutto il ‘900, si affronterà la
situazione giuridica attuale del commercio internazionale tra stati. Centrale è il ruolo
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio: struttura istituzionale, principi fondamentali,
eccezioni, sistema di risoluzione delle controversie, saranno oggetto di un’analisi
approfondita, con costanti riferimenti alla recente giurisprudenza OMC. Cenni saranno dati
sulle aree di integrazione economica regionale (NAFTA, MERCOSUR, ASEAN).
Investimenti esteri. Si tratterà della disciplina internazionale degli investimenti diretti esteri,
con particolare attenzione all’esperienza dalla prassi arbitrale in materia di controversie
stati-privati (ICSID, NAFTA, UNCITRAL, Tribunale Usa - Iran). Cenni sulle istituzioni
finanziarie e monetarie internazionali (Banca Mondiale; Fondo Monetario Internazionale)
che supportano gli investimenti.
Testi di studio:
Frequentanti:
1. P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio,
Cedam, 2002 (parti scelte indicate a lezione dal docente);
2. Materiali didattici che verranno distribuiti durante le lezioni (sia del corso base che del
seminario).
Non frequentanti
P. PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, CEDAM
2002 (integralmente)
Prova d’esame:
Esame finale orale.

Calendario delle lezioni:
Il corso avrà inizio il primo semestre.
Inizio lezioni: settembre 2011
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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 AMM
IV CLASS
IV INT

Obiettivo del Corso
L’insegnamento avanzato del diritto penale intende consolidare le nozioni fondamentali già acquisite nello
studio della c.d. parte generale, introducendo gli studenti all’analisi attenta del dato giurisprudenziale.

Argomenti del Corso
Il corso si prefigge di affinare la sensibilità per i temi cruciali della modernità penalistica, attraverso lo studio
dei reati più significativi concernenti la c.d. parte speciale del codice penale e alcuni ambiti del diritto penale
complementare; sarà altresì presa in esame la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti
dipendente da reato e taluni approfondimenti verranno dedicati all’attuale configurazione del sistema
sanzionatorio.
Centrale, nell’impostazione di un confronto critico con l’esperienza giudiziale - e con le sue divergenze
rispetto all’elaborazione dottrinale - sarà il richiamo, nello studio della parte speciale, di vari profili di teoria
generale del reato, e in particolare delle nozioni di tipicità, offensività, colpevolezza e punibilità, oltre che dei
princìpi costituzionali in materia penale (in primis quello di extrema ratio).
Allo scopo di coltivare un approccio metodologico di stampo interdisciplinare, particolare rilievo
assumeranno il dato storico, le acquisizioni delle scienze sociali, le prospettive politico-criminali, i rapporti tra
diritto e processo penale.
Una speciale attenzione sarà altresì assicurata alle conseguenze che la Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e la normativa dell’Unione Europea riversano sul diritto penale
interno.

Avvertenze e Riferimenti bibliografici
È vivamente auspicata la frequenza. Per gli studenti che abbiano frequentato le lezioni con regolarità, ivi
compresi i seminari e le esercitazioni, la preparazione dell’esame verterà sui temi analizzati e discussi
nell’arco del corso. Per ogni tema, 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 integralmente sui seguenti testi:
M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Giuffrè, Milano, ult. ed.
disp. (da Pre-art. 314 ad art. 328 compreso);
V. MANES - V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento
penale italiano, Milano, Giuffrè, 2010 (in particolare, i contributi di V. Manes, C. Sotis, V. Zagrebelsky, S.
Manacorda, F. Viganò, G. Mannozzi, F. Mazzacuva).
È altresì richiesta la conoscenza dei contenuti e degli snodi argomentativi delle sgeuenti pronunce della
Corte costituzionale, rintracciabili sul sito www.cortecostituzionale.it: n. 113 del 7 aprile 2011; n. 80 dell’11
marzo 2011; n. 196 del 4 giugno 2010; n. 349 del 24 ottobre 2007; n. 348 del 24 ottobre 2007.
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 richiamate durante il corso. Sarà dunque necessaria la costante
consultazione di un Codice penale aggiornato, comprensivo delle principali leggi complementari.

Didattica del Corso
Lezioni in aula, con eventuali seminari ed esercitazioni.

Prova d’esame:
Esami orali alle scadenze previste.
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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 AMM
IV CLASS
IV INT

Argomenti del corso:
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, tra i quali i delitti contro la pubblica amministrazione e i delitti contro il patrimonio.

Tra gli argomenti prescelti:
- anzitutto, l’approfondimento delle problematiche concernenti l’interpretazione in materia
penale: l’evoluzione dei metodi interpretativi (interpretazione costituzionalmente orientata e
orientata alle fonti sovranazionali) e i peculiari limiti in materia penale;
- lo studio del diritto penale – e delle garanzie fondamentali in materia penale - nella
prospettiva sovranazionale: sarà oggetto di particolare approfondimento – nella più ampia
cornice dell’europeizzazione del diritto penale - l’incidenza della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, 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.;
- lo studio della “parte speciale”, utilizzando come campi di osservazione i reati contro la
pubblica amministrazione e i reati contro il patrimonio. 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;
- 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.

Testi consigliati:
A) 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 i seguenti due testi:
- G. FIANDACA/E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, tomo II, I delitti contro il
patrimonio, Bologna, 2009;
- M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano,
2002 (da Pre-art. 314 ad art. 328 compreso);

10

B) Sui delitti di corruzione e concussione:
- A. VANNUCCI, Quando la corruzione diventa maggiorenne, in il Mulino n. 2/2010, p. 235-243.
- C. GALLI, Tangentopoli: crisi di legalità, crisi di legittimità, in ius17@unibo.it, n. 1/2009, p. 233236.
- C. GUARNIERI, L’espansione del potere giudiziario fra prima e seconda repubblica, in
ius17@unibo.it, n. 1/2009, p. 237-241.
- V. MANES, Il fenomeno tangentopoli, tra legalità della politica e legittimità dell’intervento
penale, in ius17@unibo.it, n. 1/2009, p. 243-254.
C) Sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo:
-

V. MANES-V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo
nell’ordinamento penale italiano, Milano, Giuffrè, 2010 (in particolare, i contributi di V.
Manes, V. Zagrebelsky, S. Manacorda, F. Viganò, G. Mannozzi, F. Mazzacuva);

-

le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007, n. 196 del 2010, e n. 80 e
n. 113 del 2011 (tutte reperibili sul sito della Corte costituzionale)

D) Sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti:
-

-

relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. n. 231 del 2011
C. PIERGALLINI, voce Persone giuridiche (responsabilità da reato delle), in Enciclopedia
giuridica Il sole24ore, vol. XI, 2007, pp. 179 ss.
G. DE SIMONE, Persone giuridiche, responsabilità penali e principi costituzionali, in
Criminalia, 2010, pp. 605-635 ss.;
D. CASTRONUOVO, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio o lesioni alla luce
del d. lgs. n. 81/2008, in BASENGHI, GOLZIO, ZINI (a cura di), La prevenzione dei rischi e
la tutela della salute in azienda. Il testo unico e il decreto collettivo n. 106/2009, IPSOA,
Milano, 2009, pp. 305-335;
C. RUGA RIVA, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela
penale dell’ambiente, in www.penalecontemporaneo.it

Letture integrative suggerite per ulteriori approfondimenti:
i. M. DONINI, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale, in corso di pubblicazione (allegato
alle dispense);
ii. M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino, 2011
iii. L. W ACQUANT, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella
società neoliberale, Feltrinelli, Milano, 2000;
iv. C. ELIACHEFF-D. SOULEZ LARIVIERE, Il tempo delle vittime. Come le vittime sono diventati i novi
eroi della società democratica contemporanea, Ponte alle Grazie, Firenze, 2008;
v. P. BOCCHIARO, Psicologia del male, Bari, 2010;
Durante il corso saranno distribuiti saggi, articoli e sentenze che entreranno a far parte del
programma di esame per gli studenti frequentanti, eventualmente in sostituzione di una parte del
programma.
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DIRITTO ROMANO
Prof. Spagnulo Tullio Vigorita

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

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

12

ECONOMIA INTERNAZIONALE
Prof.ssa Anna Serena Vergori

Attività caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
IV INT

Argomenti trattati:
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.
Modalità di valutazione:
Esame orale.
Libro di testo:
DOMINICK SALVATORE, Economia Monetaria Internazionale – macroeconomia in Economie
Aperte, Etas, Milano, ultima edizione.
NB: Tutti gli studenti - indipendentemente dall’Ordinamento e dall’anno di corso cui
appartengono - si devono attenere a questo programma.

Periodo delle lezioni:
Il corso si terrà nel secondo semestre.
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FONDAMENTI DI INFORMATICA
Prof. Angelo Benedetto Capodieci

Attività autonome

2 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Argomenti del corso





Introduzione e storia dell’informatica
I sistemi di elaborazione
I sistemi operativi
Le esigenze informatiche di un ufficio legale:
o Reti locali di computer
o Sicurezza dei dati
o Posta elettronica
o PEC
o Firma Digitale

Modalità di valutazione


Prova scritta

Libri di testo consigliati




Informatica umanistica di Lazzari ed altri ed McGrawHill
Informatica e cultura dell’informazione di Mari ed altri ed. McGrawHill
Dispense del docente

Periodo delle lezioni:
Il corso si terrà nel secondo semestre
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LINGUA INGLESE
Prof. Ian Gavin

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

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT
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LINGUA TEDESCA
Prof.ssa Laura A. Colaci

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

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

CONTENUTI DEL CORSO:
Il corso è finalizzato al confronto di tipologie testuali e all’apprendimento della sintassi e
della terminologia specifica del linguaggio giuridico della lingua tedesca, supportato da
una adeguata riflessione strutturale della lingua.
METODOLOGIA:
Il corso si baserà sulla lettura, analisi e traduzione di testi giuridici di varia tipologia, tratti
sia dai manuale di testo consigliati sia da altri materiali di carattere giuridico.
MODALITA’ D’ESAME:
Breve testo in forma scritta vertente sugli argomenti trattati (pubblicato online una
settimana prima dell’esame) da leggere, tradurre e analizzare. Colloquio orale vertente sul
testo e sui principali argomenti di carattere morfologico, sintattico e giuridico.
TESTI DI RIFERIMENTO:
- Francesca Pedrocchi, Lese- und Übersetzungskurs, Deutsch für Jurastudenten,
Edizioni del Grifo, Lecce 2004.
- Dispense tratte dal testo (da definire i capitoli!): H. Simon, G. Funk-Baker:
EINFÜHRUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT UND DIE DEUTSCHE RECHTSSPRACHE.
München: Beck 2009.
- Dispense distribuite durante il corso.
RECAPITO:
laura.colaci@unisalento.it
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STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
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
IVINT

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, Bologn, Il Mulino 2010.
Periodo delle lezioni:
I semestre.
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