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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Classe LMG/01
TERZO ANNO - a.a. 2012-2013
Attività
formative
A)

S.S.D.

Denominazione
insegnamento

IUS/20

Informatica giuridica
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

di base
IUS/20

IUS/20

8

Corso con esame

8

Corso con esame

8

Corso con esame

Filosofia giuridica e
sociale
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

IUS/04

Corso con esame

Prof. Giovanni Pellerino

Prof. Giovanni Pellerino

Teoria generale del
diritto
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

un insegnamento
a scelta tra:

8

DOCENTI

Sociologia del diritto
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

IUS/20

Programmazione
CFU didattica
2012-2013

Prof. Claudius Messner

Diritto commerciale
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

Prof. Claudius Messner

12

N.2 corsi con verifica
ed esame finale:
Corso A/L
Prof.ssa M.C. Cardarelli
Corso M/Z
Prof. Antonio Cetra

B)Caratterizzanti
IUS/12

Diritto tributario
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

IUS/02

Diritto privato
comparato
Indirizzo classico

8

12

Corso suddiviso in due
moduli integrati con
esame unico finale.

Parte generale: cfu 6 Prof. Cristoforo Osti
Parte speciale: cfu 6 Prof.ssa Laura Sempi

un insegnamento
a scelta tra:

IUS/21

IUS/02

Diritto costituzionale
comparato
Indirizzo classico

IUS/21

12

Corso con esame

12

Corso suddiviso in due
moduli integrati con
esame unico finale.

Diritto della
concorrenza
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

un insegnamento
a scelta tra:

Diritto pubblico
comparato
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario
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N.2 corsi con verifica
ed esame finale:
Corso A/L
Prof. Giovanni Girelli
Corso M/Z
Prof. Giovanni Girelli

Prof. Luigi Melica

Parte generale: cfu 6 Prof. Cristoforo Osti
Parte speciale: cfu 6 Prof.ssa Chiara Sammarco
12

Corso con esame

Prof. Giovanni Poggeschi

Pag. 2

IUS/07

Diritto del lavoro
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

Affini e integrative
un insegnamento
a scelta tra:

Affini e integrative
un insegnamento
a scelta tra:

SPS/03 Storia delle Istituzioni
politiche e
parlamentari
Indirizzo classico
IUS/18 Diritto privato romano
avanzato
Indirizzo classico
SECSP/01

12

8

Corso con esame

8

Corso con esame

Economia
internazionale
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

IUS/13

Diritto internazionale
dell’economia
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

IUS/10

Diritto amministrativo
progredito
Indirizzo amministrativo
e internazionale-comunitario

Guida dello studente
a.a. 2012-2013
III anno LMG/01

N.2 corsi con esame
finale:
Corso A/L
Prof. Cataldo Balducci
Corso M/Z
Prof.ssa McBritton

8

8

Corso con esame

8

Corso con esame

Prof. Giancarlo Vallone

Prof.ssa
Francesca Lamberti
Prof.ssa
Anna Serena Vergori
Prof.
Saverio Di Benedetto

Corso suddiviso in tre
moduli integrati con
esame unico finale

Modulo A: cfu 2
Modulo B: cfu 2
Modulo C: cfu 4

Prof. Francesco Tuccari
Prof. Pier Luigi Portaluri
Prof. Francesco Tuccari
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DIRITTO AMMINISTRATIVO PROGREDITO
Prof. Pier Luigi Portaluri
Prof. Francesco Tuccari
Attività caratterizzanti
IUS 10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
AMM
INT-COM.

Il corso si propone di fornire la conoscenza ragionata e sistematica della disciplina giuridica
dell'attività contrattuale della pubblica Amministrazione volta alla realizzazione di opere
pubbliche e all'acquisizione ed erogazione di beni e servizi.

Programma d'esame
Modulo A
L'attività contrattuale della pubblica Amministrazione: i principi e il quadro normativo. L'ambito
di applicazione soggettivo e oggettivo della legislazione comunitaria e nazionale. Gli attori
istituzionali.
Modulo B
Il sistema di programmazione e progettazione delle opere pubbliche. La partecipazione alle
procedure di gara. I requisiti di partecipazione.
Modulo C
Il procedimento di gara. Le singole procedure di affidamento. I settori speciali. L'esecuzione
dei contratti. La risoluzione delle controversie.
Testo consigliato
E. MELE, I contratti delle Pubbliche Amministrazioni, Milano, Giuffrè, 2011.
Sarà cura degli studenti, al momento dell'acquisito del testo, verificare che non ci siano
edizioni successive rispetto a quella sopra indicata e, quindi, acquistare comunque l'ultima
edizione presente in commercio.
Nota Bene
Durante il corso verrà distribuito, all'occorrenza, materiale normativo, giurisprudenziale e
bibliografico di approfondimento.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
Periodo Lezioni
II semestre
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DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A/L
Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli

Attività
caratterizzanti
IUS/04
(Diritto commerciale)

12 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

PROGRAMMA DEL CORSO
A) LA FATTISPECIE:
PICCOLA IMPRESA);

IL FENOMENO

«IMPRESA»;

I FENOMENI IMPRENDITORIALI A RILEVANZA NEGATIVA (L’IMPRESA AGRICOLA E LA

IL FENOMENO IMPRENDITORIALE DISCIPLINATO
COMMERCIALE E PROFESSIONI INTELLETTUALI.

(L’IMPRESA

COMMERCIALE); IL RAPPORTO TRA IMPRESA

B) LA DISCIPLINA: LO STATUTO DELL’IMPRESA COMMERCIALE [GLI AUSILIARI E LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE; LA PUBBLICITÀ
COMMERCIALE; LE SCRITTURE CONTABILI; L’INSOLVENZA (CENNI)]; GLI ALTRI PROFILI DI DISCIPLINA (L’AZIENDA; I SEGNI DISTINTIVI);
LA CONCORRENZA ED IL MERCATO.
C) L’IMPUTAZIONE (DELLA DISCIPLINA) DELL’IMPRESA E L’ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE (COMMERCIALE):
L’IMPRESA DELL’INCAPACE; LA TEORIA FORMALISTA (O DELLA SPENDITA DEL NOME); LA TEORIA SOSTANZIALISTA (O
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO); L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA.
D) L’ESERCIZIO COLLETTIVO DELL’IMPRESA (COMMERCIALE): L’ESERCIZIO NON SOCIETARIO (CENNI); L’ESERCIZIO SOCIETARIO; LA
NOZIONE DI SOCIETÀ; LA DIFFERENZA CON LA COMUNIONE; I TIPI DI SOCIETÀ; AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA E AUTONOMIA
PATRIMONIALE IMPERFETTA.
E) LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (E I NECESSARI RICHIAMI ALLA SOCIETÀ SEMPLICE): LA COSTITUZIONE; L’ORGANIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO; L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SOCIALE; LE VICENDE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE; LO SCIOGLIMENTO, LA
LIQUIDAZIONE E L’ESTINZIONE.
F) LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: IL SOCIO ACCOMANDANTE.
G) LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA: LA COSTITUZIONE; L’ORGANIZZAZIONE DEL PATRIMONIO; L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ SOCIALE; LE VICENDE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE; LO SCIOGLIMENTO, LA LIQUIDAZIONE E L’ESTINZIONE.
H) LA SOCIETÀ PER AZIONI (CENNI): NOZIONE; LA COSTITUZIONE; L’ORGANIZZAZIONE DEL PATRIMONIO; L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ SOCIALE; LE VICENDE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.
I) LA FINE DELL’IMPRESA: LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE; LO SCIOGLIMENTO, LA LIQUIDAZIONE E L’ESTINZIONE
DELLE SOCIETA’.
L) LA TRASFORMAZIONE.
M) I TITOLI DI CREDITO: I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE; LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE; LA DEMATERIALIZZAZIONE; LE OPERAZIONI
DI CARTOLARIZZAZIONE.
N) I CONTRATTI D’IMPRESA: LA CONTRATTAZIONE D’IMPRESA IN GENERALE; I CONTRATTI PER LA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA; I
CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE; I CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA; I CONTRATTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI
D’IMPRESA( CENNI).

ESERCITAZIONI:
È’ PREVISTA LA FORMAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO E LA SOLUZIONE DI CASI GIURISPRUDENZIALI ATTINENTI AD UNO
O PIÙ ARGOMENTI TRATTATI A LEZIONE. LA PARTECIPAZIONE È FACOLTATIVA.
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TESTI 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:
CAMPOBASSO, DIRITTO COMMERCIALE 1. DIRITTO DELL’IMPRESA, UTET, TORINO, 2012;
CAMPOBASSO, DIRITTO COMMERCIALE 2. DIRITTO DELLE SOCIETÀ, UTET, TORINO, 2012 (LIMITATAMENTE AI CAPITOLI: I, II, III,
IV, PAR. 1-4; XVIII, XX PARTE A;
CAMPOBASSO, DIRITTO COMMERCIALE 3. CONTRATTI TITOLI DI CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI, UTET, TORINO, 2009.
LETTURA OBBLIGATORIA DI UNO DI QUESTI VOLUMI:
1) CETRA, IMPRESA, SISTEMA E SOGGETTI, UTET, TORINO, 2008;
2) SPADA, DIRITTO COMMERCIALE, II, ELEMENTI2, CEDAM, PADOVA, 2009
3) SPADA, INTRODUZIONE AL DIRITTO DEI TITOLI DI CREDITO, GIAPPICHELLI, 2012
4) BOCCHINI, DIRITTO COMMERCIALE NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE, CEDAM, 2011

Periodo lezioni:
Il corso ha durata annuale.
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DIRITTO COMMERCIALE - CORSO M/Z
Prof. Antonio Cetra

Attività
caratterizzanti
IUS/04
(Diritto commerciale)

12 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del Corso:
A) La fattispecie: il fenomeno «impresa»; i fenomeni imprenditoriali a rilevanza negativa (l’impresa
agricola e la piccola impresa); il fenomeno imprenditoriale disciplinato (l’impresa commerciale); il
rapporto tra impresa commerciale e professioni intellettuali.
La disciplina: lo statuto dell’impresa commerciale [gli ausiliari e la rappresentanza commerciale; la
pubblicità commerciale; le scritture contabili; l’insolvenza (cenni)]; gli altri profili di disciplina (l’azienda; i
segni distintivi; la concorrenza); l’inizio e la fine dell’impresa.
L’imputazione (della disciplina) dell’impresa e l’acquisto della qualifica di imprenditore
(commerciale): l’impresa dell’incapace; la teoria formalista (o della spendita del nome); la teoria
sostanzialista (o dell’imprenditore occulto).
I contratti d’impresa: la contrattazione d’impresa in generale; i contratti relativi alle operazioni
finanziarie (il deposito bancario; l’apertura di credito bancario; il conto corrente di corrispondenza; il
leasing; il factoring); l’opera, l’appalto; la subfornitura; la somministrazione; il contratto estimatorio; il
mandato; la commissione; la concessione; il franchising; l’agenzia; la mediazione; il trasporto di cose; la
spedizione; il deposito nei magazzini generali.
I titoli di credito: i titoli di credito in generale; la cambiale (cenni); l’assegno bancario e circolare
(cenni).

B) L’esercizio collettivo dell’impresa (commerciale): l’esercizio non societario (cenni); l’esercizio
societario; la nozione di società; la differenza con la comunione; i tipi di società.
La società in nome collettivo (e i necessari richiami alla società semplice): la costituzione;
l’organizzazione del patrimonio; l’organizzazione dell’attività sociale; le vicende della partecipazione
sociale; lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione. La società in accomandita semplice: il socio
accomandante.
La società a responsabilità limitata: la costituzione; l’organizzazione del patrimonio; l’organizzazione
dell’attività sociale; le vicende della partecipazione sociale; lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione.
La società per azioni (cenni): la costituzione; l’organizzazione del patrimonio; l’organizzazione
dell’attività sociale; le vicende della partecipazione sociale; lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione.
La trasformazione.

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:
- per gli studenti che intendono frequentare assiduamente le lezioni:
Per la parte A) del programma:
AA. VV., Diritto delle imprese. Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2012 (uscita prevista nel mese di ottobre) o, in
alternativa, CAMPOBASSO, Diritto commerciale, I, Diritto dell’impresa, ult. ed. disponibile, Utet, Torino
(limitatamente alle parti indicate dal docente a lezione); Materiale messo a disposizione dal docente.
Per la parte B) del programma:
Guida dello studente
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CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, ult. ed. disponibile, Utet, Torino (limitatamente alle
parti indicate dal docente a lezione).
Lettura obbligatoria: CETRA, Impresa, sistema e soggetti, Utet, Torino, 2008;
2
Lettura facoltativa: SPADA, Diritto commerciale, I, Storia, lessico e istituti , Cedam, Padova, 2009; ID., Diritto
2
commerciale, II, Elementi , Cedam, Padova, 2009.
- per gli studenti che non intendono o non possono frequentare le lezioni:
CAMPOBASSO, Diritto commerciale 1. Diritto dell’impresa, ult. ed. disponibile, Utet, Torino, (tutto ad eccezione
del cap. VII);
CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, ult. ed. disponibile, Utet, Torino (bene limitatamente
ai capitoli: I, II, III, IV, V fino al par. 19; XVI, XVIII, XIX fino al par. 4, XX fino al par. 4; per principi generali i
capitoli: VIII, IX e X);
CAMPOBASSO, Diritto commerciale 3. Contratti Titoli di credito procedure concorsuali, ult. ed. disponibile, Utet,
Torino (limitatamente ai capitoli: II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII par. 4, 5, 8, 9, 10, XIX, XX, XXI, XXII).
N.B. Su quest’ultimo manuale possono apprendersi anche i cenni sull’insolvenza di cui alla parte A) (cfr. cap
XXIII).
Lettura obbligatoria: CETRA, Impresa, sistema e soggetti, Utet, Torino, 2008.

Modalità di verifica:
Esame finale in forma orale su tutto il programma. Gli studenti frequentanti possono anticipare l’esame nella
parte sub A del programma negli appelli d’esame della sessione di dicembre-febbraio 2012-2013 e
completare l’esame nella parte sub B del programma a partire dagli appelli della sessione estiva 2013.

Periodo lezioni:
Il corso ha durata annuale.
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DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO
Prof. Luigi Melica

Attività caratterizzanti
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
III CLASS

Programma del corso:
Per i frequentanti
G. de Vergottini, Diritto costituzionale comparato (ottava edizione), Padova, CEDAM,
2011, le parti che saranno illustrate a lezione
L. Melica, European Constitutional Development, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2012 le
parti che saranno illustrate a lezione

Calendario lezioni
Il corso avrà durata annuale, con inizio delle lezioni dal mese di novembre 2012.
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DIRITTO DEL LAVORO – Corso A/L
Prof. Cataldo Balducci
Attività caratterizzanti
IUS/07
(Diritto del lavoro)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del corso:
Il rapporto collettivo: soggetti ed oggetto.
La libertà sindacale e le sue fonti. Il sindacato: storia, qualificazione giuridica e struttura organizzativa.
La legislazione di sostegno e promozionale. Rappresentanza e rappresentatività sindacale. La
rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Il contratto collettivo: tipologia. Il contratto collettivo di diritto comune: natura giuridica, funzioni ed efficacia
soggettiva ed oggettiva. La contrattazione collettiva: soggetti, livelli, procedure. Rapporti tra contratti collettivi
e tra contrattazione e legge. La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico.
Sindacati e sistema politico: concertazione dialogo sociale comunitario.
L’autotutela. Il conflitto collettivo tra ordinamento statuale e ordinamento sindacale.
Il diritto di sciopero: disciplina costituzionale, titolarità e natura giuridica. I limiti al diritto di sciopero. Sciopero
e servizi essenziali. Le altre forme di lotta sindacale e la serrata.
Le fonti
Il lavoro subordinato. Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione della fattispecie tipica. Lavoro
gratuito e prestazione di lavoro nei rapporti associativi.
Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di lavoro.
La prestazione di lavoro. Potere direttivo e potere disciplinare. Mansioni e qualifica. La tutela della persona
del lavoratore nell’organizzazione del lavoro: ambiente di lavoro e durata della prestazione.
La disciplina dell’orario di lavoro.
La retribuzione. L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente. La struttura della retribuzione.
Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Retribuzione e corrispettività.
Il lavoro delle donne e dei minori. La tutela differenziata ed il principio costituzionale di parità di trattamento.
Il lavoro minorile. La tutela paritaria della donna. La tutela differenziata delle donne: le lavoratrici madri. La
disciplina paritaria dei congedi. La normativa internazionale. Le azioni positive e le pari opportunità tra i
sessi.
La tutela antidiscriminatoria.
L’estinzione del rapporto di lavoro. L’estinzione in generale. Il licenziamento individuale. Il trattamento di fine
rapporto.
Garanzie dei diritti dei lavoratori. Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore. Le rinunzie e le
transazioni. Prescrizione e decadenza. La tutela giurisdizionale differenziata del lavoratore.
I rapporti speciali di lavoro. I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici coinvolti. I
rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del prestatore e del datore di lavoro.
I contratti di lavoro con finalità formativa.
La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.
Il collocamento ordinario. I collocamenti speciali. Formazione professionale.
I contratti di lavoro c. d. flessibile. Il contratto di lavoro a tempo determinato. L’intermediazione e
l’interposizione nel rapporto di lavoro. Il comando o distacco e il lavoro interinale. Il contratto di lavoro a
tempo parziale.
Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione. La cassa integrazione guadagni. I licenziamenti
collettivi. Sostegno e incentivazione dell’occupazione.

MODULO: Diritto comunitario del lavoro
L’evoluzione della politica sociale comunitaria e le fonti del diritto comunitario del lavoro.
L’evoluzione dei diritti sociali e della politica sociale della CE dal Trattato di Roma del 1957 alla Carta
europea dei diritti fondamentali, passando attraverso il Trattato di Nizza del 2000 e il Trattato di Lisbona. Le
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fonti del diritto del lavoro nell’Unione europea e il ruolo delle parti sociali. Principio di sussidiarietà verticale
ed orizzontale. Dialogo sociale comunitario. Corte di giustizia e diritti sociali fondamentali.
MODULO: Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
I principi generali. 1. Origini storiche del pubblico impiego. 2. Riforma del pubblico impiego: la
contrattualizzazione. 3. Le fonti. 4.Rappresentatività sindacale. 5.Contrattazione collettiva: oggetti e limiti. 6.
I diritti sindacali. 7. Efficacia soggettiva del contratto collettivo. 8.Interpretazione autentica e la ricorribilità in
Cassazione. 8. Relazioni sindacali e partecipazione. 9. Il datore di lavoro pubblico: la dirigenza. 10. Il
rapporto di lavoro del dirigente e le forme della sua responsabilità 11. Reclutamento. 12. Rapporto e
contratto di lavoro. 13. Mansioni e qualifiche. 14. La valutazione della prestazione. 15. Potere disciplinare.
16. Estinzione del rapporto
Testi consigliati:
E. GHERA, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, ultima edizione.
G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, ultima edizione.
U. CARABELLI U – M.T. CARINCI ( a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, edizione 2010 (limitatamente ai
capp. II, V, VII, VIII, IX, X, XVI e XXI).
S. SCIARRA (a cura di), Manuale di diritto sociale europeo, Giappichelli, 2010 (limitatamente ai capp. I, III,
IV, VII)
Calendario lezioni:
Il corso avrà durata annuale.
Inizio lezioni: 17 settembre 2012
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DIRITTO DEL LAVORO – Corso M/Z
Prof. Monica McBritton
Attività caratterizzanti
IUS/07
(Diritto del lavoro)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del corso:
Il rapporto collettivo: soggetti ed oggetto.
La libertà sindacale e le sue fonti. Il sindacato: storia, qualificazione giuridica e struttura organizzativa.
La legislazione di sostegno e promozionale. Rappresentanza e rappresentatività sindacale. La
rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Il contratto collettivo: tipologia. Il contratto collettivo di diritto comune: natura giuridica, funzioni ed efficacia
soggettiva ed oggettiva. La contrattazione collettiva: soggetti, livelli, procedure. Rapporti tra contratti collettivi
e tra contrattazione e legge. La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico.
Sindacati e sistema politico: concertazione dialogo sociale comunitario.
L’autotutela. Il conflitto collettivo tra ordinamento statuale e ordinamento sindacale.
Il diritto di sciopero: disciplina costituzionale, titolarità e natura giuridica. I limiti al diritto di sciopero. Sciopero
e servizi essenziali. Le altre forme di lotta sindacale e la serrata.
Le fonti
Il lavoro subordinato. Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione della fattispecie tipica. Lavoro
gratuito e prestazione di lavoro nei rapporti associativi.
Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di lavoro.
La prestazione di lavoro. Potere direttivo e potere disciplinare. Mansioni e qualifica. La tutela della persona
del lavoratore nell’organizzazione del lavoro: ambiente di lavoro e durata della prestazione.
La disciplina dell’orario di lavoro.
La retribuzione. L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente. La struttura della retribuzione.
Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Retribuzione e corrispettività.
Il lavoro delle donne e dei minori. La tutela differenziata ed il principio costituzionale di parità di trattamento.
Il lavoro minorile. La tutela paritaria della donna. La tutela differenziata delle donne: le lavoratrici madri. La
disciplina paritaria dei congedi. La normativa internazionale. Le azioni positive e le pari opportunità tra i
sessi.
La tutela antidiscriminatoria.
L’estinzione del rapporto di lavoro. L’estinzione in generale. Il licenziamento individuale. Il trattamento di fine
rapporto.
Garanzie dei diritti dei lavoratori. Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore. Le rinunzie e le
transazioni. Prescrizione e decadenza. La tutela giurisdizionale differenziata del lavoratore.
I rapporti speciali di lavoro. I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici coinvolti. I
rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del prestatore e del datore di lavoro.
I contratti di lavoro con finalità formativa.
La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.
Il collocamento ordinario. I collocamenti speciali. Formazione professionale.
I contratti di lavoro c. d. flessibile. Il contratto di lavoro a tempo determinato. L’intermediazione e
l’interposizione nel rapporto di lavoro. Il comando o distacco e il lavoro interinale. Il contratto di lavoro a
tempo parziale.
Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione. La cassa integrazione guadagni. I licenziamenti
collettivi. Sostegno e incentivazione dell’occupazione.
MODULO: Diritto comunitario del lavoro
L’evoluzione della politica sociale comunitaria e le fonti del diritto comunitario del lavoro.
L’evoluzione dei diritti sociali e della politica sociale della CE dal Trattato di Roma del 1957 alla Carta
europea dei diritti fondamentali, passando attraverso il Trattato di Nizza del 2000 e il Trattato di Lisbona. Le
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fonti del diritto del lavoro nell’Unione europea e il ruolo delle parti sociali. Principio di sussidiarietà verticale
ed orizzontale. Dialogo sociale comunitario. Corte di giustizia e diritti sociali fondamentali.

MODULO: Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
I principi generali. 1. Origini storiche del pubblico impiego. 2. Riforma del pubblico impiego: la
contrattualizzazione. 3. Le fonti. 4.Rappresentatività sindacale. 5.Contrattazione collettiva: oggetti e limiti. 6.
I diritti sindacali. 7. Efficacia soggettiva del contratto collettivo. 8.Interpretazione autentica e la ricorribilità in
Cassazione. 8. Relazioni sindacali e partecipazione. 9. Il datore di lavoro pubblico: la dirigenza. 10. Il
rapporto di lavoro del dirigente e le forme della sua responsabilità 11. Reclutamento. 12. Rapporto e
contratto di lavoro. 13. Mansioni e qualifiche. 14. La valutazione della prestazione. 15. Potere disciplinare.
16. Estinzione del rapporto
Testi consigliati:
E. GHERA, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, ultima edizione.
G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, ultima edizione.
U. CARABELLI U – M.T. CARINCI ( a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, edizione 2010 (limitatamente ai
capp. II, V, VII, VIII, IX, X, XVI e XXI).
S. SCIARRA (a cura di), Manuale di diritto sociale europeo, Giappichelli, 2010 (limitatamente ai capp. I, III,
IV, VII)
Calendario lezioni:
Il corso avrà durata annuale.
Inizio lezioni: 17 settembre 2012
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DIRITTO DELLA CONCORRENZA
Prof. Cristoforo Osti
Prof.ssa Chiara Sammarco

Attività caratterizzanti
corso suddiviso in
Parte generale – 6 cfu
IUS/02
due moduli
Parte speciale – 6 cfu
(Diritto privato
integrati con
comparato)
esame finale unico

Laurea Magistrale
AMM.
INT-COM.

Diritto della Concorrenza (12 CFU)
Il corso si propone di fornire allo studente il metodo ed i principi giuridici ed economici che
gli permettano di orientarsi nel complesso settore del diritto della concorrenza (antitrust), al
fine di facilitarlo nella sua futura carriera di studioso, avvocato, magistrato, funzionario, o
semplicemente di consentirgli di affrontare tale importante ed intellettualmente assai
stimolante e nuovo settore del diritto.
Le lezioni si terranno con metodo casistico, con ampio ricorso a casi pratici ed alla
consultazione di sentenze, provvedimenti amministrativi, documenti orientativi, con
particolare riferimento all'ordinamento dell'UE ed a quello interno e frequenti rinvii ad
orientamenti esteri, con particolare riguardo a quello degli Stati Uniti.
La frequenza delle lezioni attestata dalle firme raccolte in classe è obbligatoria per
sostenere l'esame scritto da frequentante alla fine del corso. L'esame verterà sulla
discussione di più casi pratici, ove allo studente sarà richiesto di dimostrare la capacità di
ricorrere agli strumenti utilizzati ed affinati durante il corso per discutere ed interpretare i
casi proposti.
Il programma delle lezioni si articola come segue:
I. Fini del diritto di concorrenza; II. Nozione di impresa; III. Principi economici: potere di
mercato e metodi di misuramento; esclusione e collusione; IV. Regole; V. Intese:
orizzontali e verticali; effetti collusivi ed effetti escludenti; VI. Abusi di Posizione
Dominante; VII. Concentrazioni e imprese comuni: orizzontali, verticali e conglomerate;
effetti unilaterali; VIII. Oligopolio ed effetti coordinati; IX. Concorrenza e poteri pubblici; X.
Abusi di Dipendenza Economica; XI. Aiuti di Stato; XII. Nuovi poteri dell'Autorità Garante;
XIII. Procedura di attuazione in via amministrativa del diritto concorrenziale in sede
nazionale ed in sede dell'UE; XIV. Attuazione giudiziale del diritto di concorrenza.
Agli gli studenti non frequentanti si consiglia lo studio di C. Osti, Diritto della Concorrenza,
Il Mulino, 2007 (tutto).
L'orario di ricevimento per il I semestre è il martedì alle h 18:00. Sempre nel I semestre le
lezioni si terranno il martedì dalle 14:30 alle 16:30 ed il mercoledì dalle 10:30 alle 12:30.
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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
AMM.
INT-COM.

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

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

Modalità di verifica:
Esame finale orale.

Periodo Lezioni
Secondo semestre
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DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Prof. Cristoforo Osti
Prof.ssa Laura Sempi

Attività caratterizzanti
IUS/02
(Diritto privato comparato)

corso suddiviso in due
12
moduli integrati, con esame
crediti
unico finale

Laurea Magistrale
AMM.
INT-COM.

Diritto Privato Comparato (12 Crediti)
Il corso si propone di fornire allo studente i principi ed il metodo per interpretare i principali
sistemi giuridici, e in particolare del diritto ebraico, di quello musulmano, dei diritti
dell'Europa continentale e derivati, del Common Law, del diritto indù e di quello confuciano
o cinese nonché di munirlo della capacità di comparare i diversi sistemi e servirsene per
approfondire la conoscenza del suo sistema giuridico, cioè a dire di quello interno italiano
e di quello dell'Unione Europea. Nella parte generale si insisterà particolarmente sui diritti
dell'area occidentale laddove nella parte speciale si affronteranno in particolare dettaglio
quelli dei paesi asiatici, a cominciare da Cina ed India.
Le lezioni si terranno illustrandone il contenuto attraverso la proiezione di una
presentazione.
La frequenza delle lezioni attestata dalle firme raccolte in classe è obbligatoria per
sostenere l'esame scritto da frequentante alla fine del corso. L'esame tenderà a verificare
la capacità dello studente di utilizzare le nozioni apprese per articolare un discorso
comparativo sullo spunto delle riflessioni offertegli.
Agli studenti non frequentanti si consiglia lo studio di P. Glenn, Tradizioni giuridiche del
mondo, Il Mulino, 2011 (tutto).
L'orario di ricevimento per il I semestre è il martedì alle h 18:00. Sempre nel I semestre le
lezioni si terranno il martedì dalle 16:30 alle 18:30 ed il mercoledì dalle 8:30 alle 10:30.
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DIRITTO PRIVATO ROMANO AVANZATO
Prof.ssa Francesca Lamberti
Attività autonome
IUS/18
(Diritto romano e diritti dell'Antichità)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
III CLASS

Il programma è diviso in due parti:
-

la prima (che sarà svolta con la collaborazione del Dr. Pierangelo Buongiorno) ha per oggetto la
sistematica delle fonti del diritto privato romano, con particolare riguardo alle deliberazioni senatorie
dell’età del principato in materia di diritto privato.

-

la seconda riguarda la persistenza di alcune massime e principi 'romanistici' in alcune legislazioni
nazionali dell'Europa continentale (si veda ad esempio la cosiddetta 'presunzione muciana), nonché
l'approfondimento di temi quali la persistenza nell'età moderna delle concezioni relative alla schiavitù
antica, l'impatto della riscoperta delle Istituzioni di Gaio nel diciannovesimo secolo, il legame fra la
storiografia di inizio novecento e le concezioni universalistiche del diritto romano. I frequentanti potranno
optare per contenuti quali il diritto di famiglia romano, profili della successione testamentaria e
necessaria fra diritto romano e moderno, regimi proprietari fra esperienza romana e moderna, possesso,
trasferimento dei diritti, usucapione e azione Publiciana, profili specifici della compravendita.

Oltre alle lezioni 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.
Testi consigliati:
per la prima parte:
- E. VOLTERRA, voce “Senatus consulta”, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, UTET, 1969, pag. 10471078 (limitatamente ai paragrafi 1-10).
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell’attività normativa imperiale,
Napoli, Jovene, 1992 (limitatamente alle pp. 30-106 e 122-175).
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite a lezione.
per la seconda parte:
- AA.VV. (a c. di F. LAMBERTI), Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, Lecce, Ed. del Grifo, 2009.
Da integrare, a discrezione dello studente, con:
- P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Bari-Roma, Ed. Laterza, 2007.
- R. LAMBERTINI, Testi e percorsi di diritto romano e tradizione romanistica, Torino, Giappichelli, 2010.
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite a lezione.

Modalità di verifica:
Esame finale orale.

Periodo Lezioni
II semestre
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Prof. Giovanni Poggeschi

Attività caratterizzanti
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
AMM.
INT-COM.

Programma del corso:
Parte generale
G. de Vergottini, Diritto costituzionale comparato (ottava edizione), Padova,
CEDAM, 2011, le seguenti pagine:
1-371, 411-459, 631-693.
In alternativa:
G. Morbidelli – L. Pegoraro – A. Reposo – M. Volpi, Diritto pubblico comparato
(quarta edizione), Torino, Giappichelli, 2012.

Parte speciale
G. Poggeschi, I diritti linguistici. Un’analisi comparata, Roma, Carocci, 2010.
G. Poggeschi (a cura di), Le iperminoranze, Lecce, Pensa, 2012.
In più, per i non frequentanti, a scelta uno dei seguenti libri:
G.F. Ferrari, Le libertà. Profili comparatistici, Torino, Giappichelli, 2011.
L. Melica, Fondamenti costituzionali della coesione europea, Napoli, Jovene, 2006.
M. Patrono, Studiando i diritti. Il Costituzionalismo sul palcoscenico del mondo dalla
Magna Charta ai confini del (nostro) tempo, Torino, Giappichelli, 2009.
R. Sacco, Antropologia giuridica, Bologna, il Mulino, 2007.
Previo controllo delle firme raccolte a lezione, si ritiene frequentante chi
abbia frequentato almeno 60 delle 90 ore complessive di lezione.
Periodo lezioni:
Il corso ha durata annuale (corrispondente a 12 crediti).
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DIRITTO TRIBUTARIO Corso A/L
Corso M/Z
Prof. Giovanni Girelli
Attività caratterizzanti
IUS/12
(Diritto tributario)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del corso
PARTE GENERALE
Il diritto tributario.
La norma tributaria. Struttura ed effetti.
Le fonti del diritto tributario.
L’efficacia nel tempo e nello spazio della norma tributaria.
Interpretazione ed integrazione analogica del diritto tributario.
L’obbligazione tributaria.
I soggetti del diritto tributario.
Il contenuto dell’obbligazione tributaria.
Le garanzie del credito d’imposta.
L’attuazione della norma tributaria.
L’attuazione amministrativa.
L’adempimento dell’obbligazione tributaria.
I rimborsi.
Le sanzioni tributarie.
Il contenzioso tributario.
PARTE SPECIALE
La compensazione tributaria.
Testi di studio consigliati:
• G. Tinelli, Istituzioni di diritto tributario, III ed., Padova, Cedam, 2010.
• G. Girelli, La compensazione tributaria, Milano, Giuffrè, 2010.
• Raccolta delle principali disposizioni normative tributarie.

Modalità di verifica:
Esame finale orale.
Periodo Lezioni
Secondo semestre.
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ECONOMIA INTERNAZIONALE
Prof.ssa Anna Serena Vergori

Attività caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
AMM.
INT-COM.

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

Attività autonome
IUS/20
(Filosofia del diritto)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del Corso:
L’interesse della teoria del diritto non si dirige verso le varie conformazioni e le «realtà» in cui siamo abituati
a riconoscere il diritto positivo, essa intende per «diritto» una particolare forma della comunicazione sociale.
L’analisi della «forma» del diritto, dei suoi presupposti, implicazioni e conseguenze, è ciò che sta al centro
dell’attenzione.
In questa prospettiva, il corso si propone l’analisi di alcuni descrizioni del «diritto». Al centro vi è la lettura,
l’interpretazione e la discussione dei testi prescelti.
Questa impostazione del corso prevede la discussione in classe e la presentazione da parte degli studenti.
Argomenti
Le strategie dell'osservatore,
in particolare:
- come sono emerse distinzioni concettuali e teoriche, «problemi» e «spiegazioni»,
- quali strategie discorsive determinano la loro forma,
- quale il contesto in cui svolgono la loro funzione?
Testi di studio consigliati:
Filosofie e teorie del diritto, 2 voll., a cura di C. Messner, Lecce, Pensa MultiMedia, 2007
Modalità di verifica:
Esame scritto e orale
Meccanismi di valutazione
(1)
frequenza;
(2)
lettura approfondita dei testi prescelti;
(3)
Un esonero che si acquisisce mediante
a) un contributo orale (presentazione di dieci minuti, successivi interventi nella discussione in classe)
b) un successivo elaborato scritto (10-15 pagine incluso il riferimento alla bibliografia, da presentare
entro la data fissata da docente).
Programma d’esame
 Per gli studenti frequentanti
C. Messner, Introduzione, in Filosofie e teorie del diritto, vol. I, pp. IX- XXXII
D. Hume, Ricerca sui principi della morale, in Filosofie e teorie del diritto, vol. I, pp. 125- 144
F. Nietzsche, Genealogia della morale, in Filosofie e teorie del diritto, vol. I, pp. 265- 278
F. Kafka, D’avanti alla legge, in Filosofie e teorie del diritto, vol. II, pp. 11- 12
F. Dürrenmatt, Megaconferenza sulla giustizia e sul diritto, in Filosofie e teorie del diritto, vol. II, pp. 149163
M. Foucault, Microfisica del potere, in Filosofie e teorie del diritto, vol. II, pp. 191- 206
R. Dworkin, L’impero del diritto, in Filosofie e teorie del diritto, vol. II, pp. 207- 236
R. Posner, Overcoming Law, in Filosofie e teorie del diritto, vol. I, pp. 281- 302
La prova orale è facoltativa ed è integrativa del voto ottenuto con gli esoneri.
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Per gli studenti non frequentanti
a) C. Messner, Introduzione, in Filosofie e teorie del diritto, vol. I, pp. IX- XXXII
b) lettura approfondita di complessivamente sei testi da scegliere dei due volumi del libro di testo
suindicato, e presentazione comparativa di due autori sotto l’aspetto delle «strategie dell’osservatore».

Periodo Lezioni
II semestre
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INFORMATICA GIURIDICA
Prof. Giovanni Pellerino
Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del corso
Il corso si articolerà in due parti: una di carattere monografico che introdurrà ai problemi e agli strumenti dell’informatica
giuridica; una a carattere seminariale che approfondirà temi specifici, quali: l’informatizzazione della Pubblica
Amministrazione, la protezione dei dati personali, i profili giuridici della comunicazione digitale, l’informatizzazione delle
procedure e il processo telematico.

Programma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

– DEFINIZIONE E AMBITO DELL’INFORMATICA GIURIDICA
Le origini della disciplina
Dalla giurimetria alla giuscibernetica
Informatica giuridica e filosofia del diritto
Il diritto dell’informatica

2. – I SISTEMI INFORMATIVI
2.1. Tipologie di sistemi informativi
2.2. L’informatica giuridica documentaria
2.3. Le banche dati
2.4. Linguaggi di interrogazione di banche dati giuridiche
3. – I SISTEMI COGNITIVI
3.1 L’informatizzazione dei processi conoscitivi
2.
I sistemi cognitivi nel diritto
3.
Logica giuridica e programmazione informatica
4.
Semantiche della rappresentazione
4.
– L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
4.1. I processi di digitalizzazione delle Amministrazioni pubbliche
4.2. Documento informatico e protocollo informatico
4.3. Conservazione e accesso ai documenti informatici in possesso della P.A.
4.4. Strumenti di tutela dei dati personali
5.
– I PROFILI GIURIDICI DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
5.1. E-Learning e formazione giuridica con modalità digitali
5.2. La Posta elettronica certificata (PEC)
5.3. Il sistema Pubblico di connettività (SPC)
5.4. La firma digitale
6. – IL PROCESSO TELEMATICO
6.1. L’informatizzazione dell’attività giudiziaria
6.2. Il sistema informatico civile (SICI)
6.3. La certificazione dei difensori
6.4. Il fascicolo informatico
6.5. Comunicazioni e notificazioni
Testi d’esame.
Studenti frequentanti:
1. G. Taddei Elmi, Corso di informatica giuridica, Edizioni giuridiche Simone, 2010;
2. Materiali distribuiti a lezione.
Studenti non frequentanti:
3. G. Taddei Elmi, Corso di informatica giuridica, Edizioni giuridiche Simone, 2010;
4. P. Perri, Privacy, diritto e sicurezza informatica, Giuffrè, 2007.
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Meccanismo di valutazione:
Esame orale
Inizio lezioni:
Primo semestre
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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Prof. Giovanni Pellerino

Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del corso
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. La seconda
parte del corso sarà dedicata al processo di affermazione dei diritti fondamentali ed alla loro tutela. In
particolare, si discuteranno questioni relative alle trasformazioni 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.
L’ultima parte del corso riguarderà lo studio delle origini dell’idea di rischio.
Programma
I) Diritto e società
1) La genesi del diritto
2) La funzione del diritto
3) Diritto e ideologia
II) Teoria dei diritti fondamentali
1) I diritti fondamentali come istituzione
2) L’evoluzione dei diritti fondamentali
3) I conflitti tra diritti
III) Le origini dell’idea di rischio
1) La costruzione sociale dell’insicurezza nell’antichità
2) Diritto e incertezza
3) Il rischio come vincolo temporale
Testi d’esame.
Studenti frequentanti:
5. Valerio Pocar, Guida al diritto contemporaneo, Ed. Laterza.
6. Niklas Luhmann, I diritti fondamentali come istituzione, Ed. Dedalo.
Studenti non frequentanti:
7. Valerio Pocar, Guida al diritto contemporaneo, Ed. Laterza;
8. Niklas Luhmann, I diritti fondamentali come istituzione, Ed. Dedalo;
9. Giovanni Pellerino, Le origini dell’idea di rischio, Ed. PensaMultimedia.

Meccanismo di valutazione:
Esame orale
Inizio lezioni:
Primo semestre

Guida dello studente
a.a. 2012-2013
III anno LMG/01

Pag. 25

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E PARLAMENTARI
Prof. Giancarlo Vallone

Attività autonome
SPS/03
(Storia delle Istituzioni politiche)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
III CLASS

Argomenti del corso
Le lezioni verteranno sui seguenti temi, con letture dirette dai classici e da Weber, Schmitt, Kelsen,
Foucault:
1) La storia costituzionale europea e la sua continuità.
2) Costituzioni d’ Antico Regime e liberali.
3) Nascita dei diritti soggettivi; contrattualismo; costituzionalismo.
4) Stato moderno, nascita della burocrazia, potere coercitivo.
5) Parlamenti d’ Antico regime e costituzionalismo parlamentare.

Testi consigliati
Due volumi a scelta tra i seguenti:
P.P. PORTINARO Stato, Bologna, Il Mulino, 1999 (o ediz. successive).
Ch. H. MC ILWAIN Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, Il Mulino, 1990 (o ediz.
successive).
J. H. SHENNAN Origini dello Stato moderno in Europa, Bologna, Il Mulino, 1976 (o ediz.
successive).

Periodo delle lezioni: II semestre
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TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
Prof. Claudius Messner

Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Argomenti del Corso:
L’interesse della teoria del diritto non si dirige verso le varie conformazioni e le “realtà” in cui siamo abituati a
riconoscere il diritto positivo. La teoria del diritto intende per “diritto” una particolare forma della
comunicazione sociale. L’analisi della forma del diritto, dei suoi presupposti, implicazioni e conseguenze, è
ciò che sta al centro dell’attenzione.
1. settimana:

2. settimana:
3. settimana:
4. settimana:
5. settimana:
6. settimana:
7. settimana:
8. settimana:
9. settimana:
10. settimana:

A. Il quesito della filosofia del diritto
I. Il diritto razionale
A. «Ragion di Stato»: sovranità e contratto
B. Contratto e soggetto: da Hobbes a Rousseau
C. Kant, ovvero l’implosione della filosofia giuridica
D. Realtà possibile e possibilità reale: Hegel
II. Positivizzazione del diritto
A. Il cammino dello storia: da Hegel a Marx
B. Storicismo, evoluzionismo
C. Weber Kelsen Schmitt
III. Prospettive contemporanei
A. Istituzionalismo, Pragmatismo
B. La «teoria discorsiva del diritto»
C. Il diritto come «sistema sociale»
IV. Diritto e potere
A. Procedure
B. Dispositivi
Conclusione del corso

Testi di studio consigliati:
Filosofie e teorie del diritto, 2 voll., a cura di C. Messner, Lecce, Pensa MultiMedia, 2007
Altri testi saranno indicati a lezione.
Modalità di verifica:
Esame scritto e orale
Meccanismi di valutazione
(1)
frequenza;
(2)
lettura approfondita dei testi indicati a lezione;
(3)
Verifica finale consistente in una prova scritta della durata di due ore.
Programma d’esame
 Per gli studenti frequentanti
La prova orale è facoltativa ed è integrativa del voto ottenuto con la verifica.


Per gli studenti non frequentanti
La prova orale prevede
(i)
la lettura approfondita del libro di testo suindicato.
(ii)
La presentazione comparativa di due autori appartenenti a le seguenti aree tematiche: (1) diritto
razionale, (2) positivizzazione del diritto, (3) prospettive contemporanei, complessivamente sei
autori a scelta dello studente.

Periodo Lezioni - II semestre
Guida dello studente
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