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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
Quarto anno anno
Attività formative S.S.D.
A) Di base

IUS/18

IUS/19

Denominazione
insegnamento
Diritto romano
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Storia del diritto italiano
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Diritto civile
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario

IUS/01

B) Caratterizzanti

IUS/17

IUS/04

SECSP/01
IUS/13

Autonome

Lingua
straniera

Lingua
straniera

Autonome

Autonome
Attività a scelta dello
studente

Programmazione didattica

CFU

8

Corso con esame

Prof. Tullio Spaguolo
Vigorita

8

Corso con esame

Prof. Luigi Nuzzo

N. 2 corsi suddivisi in due
moduli integrati con esame
unico.
Corso A/L
MODULO A: CFU 8
MODULO B: CFU 4

Prof.ssa Marilena Gorgoni
Prof.ssa Marilena Gorgoni

Corso M/Z
MODULO A: CFU 8
MODULO B: CFU 4

Prof. Raffaele Di Raimo
Prof. Raffaele Di Raimo

8

Corso con esame

Prof. Francesco Centonze

8

Corso con esame

Prof. Antonio Cetra

8

Corso con esame

Prof. Giorgio Colacchio

8

Corso con esame

Prof. Saverio Di Benedetto

6

Corso con verifica

Docente da definire

6

Corso con verifica

Prof.ssa Laura COLACI

2

Corso con verifica

Prof. Angelo B. CAPODIECI

12

Diritto penale avanzato
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Diritto commerciale –
corso progredito
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Economia internazionale
Indirizzo internazionalecomunitario
Diritto internazionale
dell’economia
Indirizzo internazionalecomunitario
Lingua inglese
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Lingua tedesca
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Fondamenti di
informatica
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunitario
Insegnamenti riportati in
apposita sezione della
guida
Indirizzo classico

Docenti

N.2 Corsi con esame da 8 CFU
ciascuno

16
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Autonome
Attività a scelta dello
studente
Autonome
Attività a scelta dello
studente

Insegnamenti riportati in
apposita sezione della
guida
Indirizzo amministrativo
Insegnamenti riportati in
apposita sezione della
guida
Indirizzo internazionalecomunitario

N.2 Corsi con esame da 8 CFU
ciascuno

16

Corso con esame

8
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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
II AMM
II CLASS
II INT

Argomenti del corso:
Il corso ha impostazione monografica e si prefigge di studiare un tema divenuto di grande
attualità a seguito dell'incessante riconoscimento da parte di un certo filone
giurisprudenziale di nuove figure di danno alla persona che impongono di sottoporre ad
una prova di resistenza l'ermeneutica giuridica bipolare, onde verificare se essa sia
capace di fornire una rappresentazione coerente del sistema di responsabilità civile e di
comprendere ogni forma di danno e ogni tipo di riparazione o se debba essere superata
da una lettura costituzionale evolutiva che giustificherebbe l'accoglimento di un sistema
monorisarcitorio.
Il punto di partenza dell'indagine sarà costituito dall'art. 2043 c.c. e dai suoi rapporti con il
nuovo art. 2059 c.c.: per ricostruirne i legami con la Carta Costituzionale, per collocare
sistematicamente le varie fattispecie generatrici di danno, per verificare quali poste
risarcitorie garantiscano l'integrale riparazione del danno.
Seminari:
Con taglio casistico e seminariale si esamineranno le pronunce giurisprudenziali più
significative.
Testi di studio consigliati:
Per gli studenti frequentanti i testi saranno costituiti da saggi, sentenze e relativi
commenti, voci enciclopediche indicati dal docente durante lo svolgimento del corso.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
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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 su alcuni argomenti
trattati nell’ambito del corso; il relativo materiale verrà distribuito a lezione.
Testi di studio consigliati:
Studenti frequentanti:
R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, ESI, Napoli, 2003, fino a p.100
C. DONISI, Il contratto con se stesso, ESI, Napoli, 1992, fino a p. 308.
I materiali di studio vertenti sugli argomenti trattati nel modulo B 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 verifica:
Esame finale orale.
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DIRITTO COMMERCIALE – CORSO PROGREDITO
Prof. Antonio Cetra

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto Commerciale)

8

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, VI ed., Utet, Torino, 2006 (limitatamente alle seguenti pagine: da 145
6

a 552; da 578 a 619; da 630 a 664) 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.
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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.
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DIRITTO PENALE AVANZATO
Prof. Francesco Centonze

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8

corso con esame

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Argomenti del corso:
La società del rischio e le scienze giuridiche. I mutamenti epocali nella società
contemporanea (in particolare lo sviluppo industriale e le sostanze tossiche; il rischio
tecnologico; la crisi del capitalismo finanziario; il terrorismo internazionale; la
globalizzazione, le “vie di scarto”; le nuove forme di emarginazione sociale; il il
multiculturalismo) e il ruolo del diritto penale.
Il rapporto libertà e sicurezza nella società contemporanea. La separazione tra colpevoli e
innocenti come spartiacque tra democrazie e stati autoritari e totalitari. Dirittto penale e
problemi probatori. La protezione dell’innocente e il principio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio. Il rapporto tra diritto penale, il diritto civile, il diritto amministrativo. L’arretratezza
del diritto civile e amministrativo.
Il giudice e la scienza. Il ruolo dell’incertezza scientifica nelle decisioni giudiziarie (con
approfondimento in particolare sui seguenti temi: il nesso casuale e la sua prova;
costruzione dei reati di pericolo; l’imputabilità e l’evoluzione della scienza psichiatrica).
Il diritto penale messo in discussione. Il diritto penale e sviluppo industriale: i tentativi di
flessibilizzazione dello schema classico del diritto penale. Responsabilità medica, diritto
penale e diritto civile. La reazione del diritto ai disastri tecnologici e il problema del
congedo deal diritto penale. La tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e il diritto penale.
Il ruolo del diritto penale nella lotta al terrorismo internazionale: un’analisi del fenomeno
del terrorismo, delle diverse strategie di contrasto, dell’evoluzione normativa e
giurisprudenziale del nostro paese. I reati associativi.
La crisi della legalità in Italia. Il fenomeno della corruzione: un’analisi empiricocriminologica. Il minisistema dei reati di corruzione nel codice penale: le principali
problematiche giuridiche. Prospettive di riforma. La cosiddetta “tolleranza zero”; la
politicizzazione del controllo della criminalità.
Seminari
Durante il corso si procederà all’organizzazione di lezioni seminariali su temi di particolare
interesse e attualità, con l’ausilio di docenti ed esperti nei vari settori di approfondimento.
Il docente proporrà, inoltre, percorsi di “clinica del diritto penale”: verranno cioè discussi in
aula atti e documenti relativi a processi penali nei quali si sono dibattute alcune delle
questioni affrontate durante il corso.
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Testi di studio consigliati:
Gli studenti, frequentanti e non frequentanti, sostengono l’esame sulle parti di monografie,
saggi e sentenze dettagliatamente indicate e, ad eccezione delle monografie, raccolte in
una dispensa consultabile presso la copisteria della Facoltà di Ingegneria.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
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DIRITTO ROMANO
Prof. Tullio Spagnuolo Vigorita

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

8

corso con esame

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Argomenti del corso:
La legislazione etico-matrimoniale di Augusto e l’edificazione del Principato.
Testi suggeriti:
1) W. ECK, Augusto e il suo tempo, Il Mulino, Bologna 2000;
2) T. SPAGNUOLO VIGORITA, Casta domus. Un seminario sulla legislazione
matrimoniale di
Augusto, seconda ed., Jovene, Napoli 2002.
Meccanismi di valutazione: Esame orale
Calendario lezioni:
Il corso avrà durata annuale.
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ECONOMIA INTERNAZIONALE
Prof.Giorgio Colacchio

Attività caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

8

corso con esame

Laurea Magistrale
IV INT

Argomenti del corso:
La bilancia dei pagamenti.
Mercati valutari e tassi di cambio.
La determinazione del tasso di cambio.
I meccanismi di aggiustamento in tassi di cambio fissi e flessibili.
La determinazione del reddito nazionale di equilibrio in economia aperta.
Politiche fiscali e politiche monetarie in economia aperta.
Offerta di moneta e tasso di cambio nel breve e nel lungo periodo.
Cambi fissi, cambi flessibili e crisi valutarie.
Il sistema monetario internazionale dal gold standard ad oggi.
L’UME.
Testi di studio consigliati:
DOMINICK SALVATORE, Economia Monetaria Internazionale – Macroeconomia in
Economie Aperte, Etas, Milano, ultima edizione.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

12

FONDAMENTI DI INFORMATICA
Prof. Angelo Benedetto CAPODIECI

Attività autonome

2

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Il programma sarà comunicato dal Docente nel corso delle lezioni che si svolgeranno nel
secondo semestre.
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LINGUA INGLESE
DOCENTE DA DEFINIRE

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

6

corso con verifica

14

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

LINGUA TEDESCA
Prof. ssa Laura A. Colaci

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

6

corso con verifica

Laurea Magistrale
IV AMM
IV CLASS
IV INT

Argomenti del corso:
- Coniugazione dei verbi deboli e forti con o senza prefisso separabile o non separabile
(indicativo presente, perfetto, imperfetto, piuccheperfetto, futuro; congiuntivo I e II, attivo e
passivo, participio presente e passato)
- Coniugazione e significato dei verbi modali
- Coniugazione e uso dei verbi ausiliari
- Numeri ordinali e cardinali
- Spelling, abbreviazioni tipiche dei testi giuridici
- Declinazione degli aggettivi e dei nomi
- Pronomi personali
- Preposizioni
- Comparativo e superlativo
- Declinazione degli articoli, dei dimostrativi e possessivi
- Partizipialkonstruktion
- Strutture alternative all’uso di “müssen + attivo”, “müssen + passivo” e “können +
passivo”
- Sintassi della frase principale con o senza inversione
- Sintassi delle frasi subordinate (infinitiva, finale, oggettiva, causale, concessiva,
temporale, ipotetica, condizionale implicita ed esplicita, relativa, interrogativa indiretta)
- Regole della formazione di parole
Recapito di posta elettronica
laura.colaci@unile.it
Modalità di valutazione:
L’esame finale consiste nella lettura con pronuncia corretta e traduzione in italiano di un
brano di carattere giuridico con l’aiuto del vocabolario e in un colloquio relativo ai testi e
agli argomenti trattati durante le lezioni
Testi di riferimento:
- Francesca Pedrocchi, Lese- und Übersetzungskurs, Deutsch für Jurastudenten, Edizioni
del Grifo, Lecce 2004
- Dispense distribuite durante il corso
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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

Argomenti del corso:
Lineamenti di storia del diritto internazionale
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 ad Anzillotti;
La società delle nazioni;
La dottrina del diritto internazionale nel XX secolo: Kelsen, Schmitt, Romano
Testi di studio consigliati:
frequentanti:
Carl Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello ius publicum europaeum,
Milano, Adelphi, 1984;
non frequentanti:
Carl Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello ius publicum europaeum,
Milano, Adelphi, 1984;
Luigi Nuzzo, Il lato oscuro del diritto internazionale,. Scienza giuridica e colonialismo tra
Otto e novecento, Giappichelli, 2010.
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