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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
SECONDO ANNO - a.a. 2016-2017 – curriculum unico
Attività formative S.S.D.
A) di base

Denominazione insegnamento CFU Programmazione
didattica
2016-2017
N.2 corsi con esame
Corso A/L
IUS/01 Istituzioni di diritto privato 2
8
Corso M/Z

IUS/08
IUS/09
Un insegnamento
a scelta tra:

Giustizia costituzionale

Prof. Antonio De Mauro
Prof.ssa Francesca Dell’Anna Misurale

Corso con esame

Prof. Michele Troisi

Corso con esame

Prof. Enrico Cuccodoro

N.2 corsi con esame
Corso A/L
Corso M/Z

Prof. Vincenzo Turchi
Prof.ssa Maria Luisa Tacelli

Corso con esame

Prof. Vincenzo Turchi

9
Diritto pubblico generale

9

Diritto canonico
IUS/11

IUS/11

DOCENTI

9
Diritto ecclesiastico

9

B)Caratterizzanti
IUS/17 Diritto penale

12

Corso con esame
Corso A/Z

Prof. Luigi Cornacchia

IUS/14 Diritto dell’Unione europea

9

Corso con esame

Prof.ssa Claudia Morini

10

N.2 corsi con esame
Corso A/L
Corso M/Z

Prof. Pier Luigi Portaluri
Prof. Francesco Tuccari

12

Corso con esame
Corso A/Z

IUS/10

IUS/13

Diritto Amministrativo
Diritto internazionale
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DIRITTO AMMINISTRATIVO - CORSO A/L
Prof. Pier Luigi Portaluri

Attività caratterizzante
IUS/10
(Diritto Amministrativo)

10 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Pier Luigi Portaluri
 Orario di ricevimento: lunedì ore 12,30 – 13,30 (Complesso Ecotekne – Edificio R1, Piano I,
studio del docente)
 e-mail: p.portaluri@unisalento.it
 Anno Accademico 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto amministrativo – Corso A/L
 CFU 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: secondo
 Ambito disciplinare: caratterizzante
 SSD: IUS/10
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari di
approfondimento
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Le fonti del diritto amministrativo. Organizzazione amministrativa. Teoria dell’organizzazione
amministrativa, profili generali: imputazioni giuridiche. Le soggettività delle amministrazioni:
figure soggettive; centri attivi di imputazione. I modelli organizzativi: le strutture organizzative e le
strutture compiute; le relazioni organizzative. Situazioni giuridiche soggettive. Poteri
dell’amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi. I
caratteri dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo. Le origini e l’evoluzione
del sistema di giustizia amministrativa: ragioni e peculiarità del sistema italiano di giustizia
amministrativa. Atto e procedimento: Il procedimento amministrativo: premesse e principi; profili
strutturali. L’atto amministrativo: rapporto potere-atto-discrezionalità; tipologie di atti; elementi
essenziali; qualità dell’atto amministrativo; i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi. I servizi
pubblici. Il regime dei beni. La responsabilità.
Testi consigliati:
- E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, XVII Ed., Milano, 2015
oppure
- E. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2015
oppure
- M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, II Ed., 2015
oppure
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- G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, VII Ed., Torino, 2015
oppure
- G. ROSSI, Principi di Diritto amministrativo, Giappichelli, II Ed., Torino, 2015
oppure
- F.G.SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, IV Ed., Torino, 2015
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali e seminari di approfondimento
 Lingua dell'insegnamento: italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
il Corso intende far conoscere e comprendere i principi, le nozioni e gli istituti tipici del diritto
amministrativo, ossia: le fonti del diritto amministrativo; l'organizzazione amministrativa; la teoria
dell'organizzazione amministrativa; le imputazioni giuridiche; le soggettività delle
amministrazioni (le figure soggettive e i centri attivi di imputazione); i modelli organizzativi (le
strutture organizzative e le strutture compiute; le relazioni organizzative); le situazioni giuridiche
soggettive; i poteri dell'amministrazione e le situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e
interessi legittimi); i caratteri dell'interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo; le
origini e l'evoluzione del sistema di giustizia amministrativa (le ragioni e peculiarità del sistema
italiano di giustizia amministrativa); il procedimento amministrativo (le premesse, i principi e i
profili strutturali); l'atto amministrativo (il rapporto potere-atto-discrezionalità, le tipologie di atti,
gli elementi essenziali dell'atto, la qualità dell'atto amministrativo), i vizi dell'atto amministrativo e
i loro rimedi; i servizi pubblici; il regime dei beni; la responsabilità.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame finale orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
l’esame consiste in un colloquio orale finalizzato alla verifica del grado di conoscenza e
comprensione dei principi, delle nozioni e degli istituti tipici del diritto amministrativo e, dunque,
del raggiungimento degli obiettivi del Corso. L’apprendimento dovrà denotare la capacità critica
nonché l’attitudine ad applicare le nozioni teoriche ai casi pratici.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO - CORSO M/Z
Prof. Francesco Tuccari

Attività caratterizzante
IUS/10
(Diritto Amministrativo)

10 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesco Tuccari
 Orario di ricevimento: mercoledì ore 16,30 – 17,30, studio del docente (COMPLESSO
ECOTEKNE – EDIFICIO R1, Piano I, stanza n. 17)
 e-mail: francesco.tuccari@unisalento.it
 Anno Accademico 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto amministrativo – Corso M/Z
 CFU 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/10
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari di
approfondimento
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Le fonti del diritto amministrativo. Organizzazione amministrativa. Teoria dell’organizzazione
amministrativa, profili generali: imputazioni giuridiche. Le soggettività delle amministrazioni:
figure soggettive; centri attivi di imputazione. I modelli organizzativi: le strutture organizzative e le
strutture compiute; le relazioni organizzative. Situazioni giuridiche soggettive. Poteri
dell’amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi. I
caratteri dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo. Le origini e l’evoluzione
del sistema di giustizia amministrativa: ragioni e peculiarità del sistema italiano di giustizia
amministrativa. Atto e procedimento: Il procedimento amministrativo: premesse e principi; profili
strutturali. L’atto amministrativo: rapporto potere-atto-discrezionalità; tipologie di atti; elementi
essenziali; qualità dell’atto amministrativo; i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi. I servizi
pubblici. Il regime dei beni. La responsabilità.
Testi consigliati: (verificare che si tratti dell’ultima edizione in commercio)
- E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano (cap. da I a IX, cap. XI – sez.
II)
oppure
- S. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano (da I a III, da VI a XI, XII - 1)
oppure
- M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna (cap. da I IX, cap. XI, cap.
XII, cap. XIV – § 10)
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oppure
- G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino (parti I e II, parte III - §
60-61)
oppure
- G. ROSSI, Principi di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino (per intero)
oppure
- F.G.SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino (arti da 1 a 6, parte 7 – cap. 2, parti 9 e
10)
Nel corso delle lezioni saranno forniti, all’occorrenza, materiali di studio e ulteriori indicazioni
bibliografiche.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali e seminari di approfondimento
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
il Corso intende far conoscere e comprendere i principi, le nozioni e gli istituti tipici del diritto
amministrativo, ossia: le fonti del diritto amministrativo; l’organizzazione amministrativa; la
teoria dell’organizzazione amministrativa; le imputazioni giuridiche; le soggettività delle
amministrazioni (le figure soggettive e i centri attivi di imputazione); i modelli organizzativi (le
strutture organizzative e le strutture compiute; le relazioni organizzative); le situazioni giuridiche
soggettive; i poteri dell’amministrazione e le situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e
interessi legittimi); i caratteri dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo; le
origini e l’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa (le ragioni e peculiarità del sistema
italiano di giustizia amministrativa); il procedimento amministrativo (le premesse, i principi e i
profili strutturali); l’atto amministrativo (il rapporto potere-atto-discrezionalità, le tipologie di atti,
gli elementi essenziali dell’atto, la qualità dell’atto amministrativo), i vizi dell’atto amministrativo
e i loro rimedi; i servizi pubblici; il regime dei beni; la responsabilità.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame finale orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
l’esame consiste in un colloquio orale finalizzato alla verifica del grado di conoscenza e
comprensione dei principi, delle nozioni e degli istituti tipici del diritto amministrativo e, dunque,
del raggiungimento degli obiettivi del Corso. L’apprendimento dovrà denotare la capacità critica
nonché l’attitudine ad applicare le nozioni teoriche ai casi pratici.
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DIRITTO CANONICO - CORSO A/L
Prof. Vincenzo Turchi

Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto
ecclesiastico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Vincenzo Turchi
 Orario di ricevimento: mercoledì, ore 9,30 – 11,30
 e-mail: vincenzo.turchi@libero.it; vincenzo.turchi@unisalento.it
 Anno Accademico: 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto canonico (A-L)
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: secondo
 Ambito disciplinare: base
 SSD: IUS/11
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Presentazione dell’ordinamento canonico e delle sue caratteristiche fondamentali lungo il suo
sviluppo storico e nella configurazione attuale. Le fonti, i diritti e i doveri dei fedeli, le sanzioni.
Particolare approfondimento delle problematiche attinenti al matrimonio canonico.
Testi consigliati:
G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico, Bologna, Il Mulino, 2002;
P. MONETA, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 2014.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
studio della giuridicità in una dimensione extrastatuale, in riferimento ai contenuti ed al
programma del corso di cui supra. Sviluppo della metodologia comparativistica.
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Approfondimento del rapporto teologia- etica-diritto.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
l’esame orale si propone di verificare il grado di apprendimento di concetti, principi ed istituti, il
livello di acquisizione della metodologia della materia, e di valutare l’esposizione - con spirito
critico e non meramente mnemonica - dei contenuti. Il giudizio finale è il risultato del confronto
tra gli esaminatori, sulla base degli criteri sopra esposti.
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DIRITTO CANONICO - CORSO M/Z
Prof.ssa Maria Luisa Tacelli

Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto
ecclesiastico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Maria Luisa Tacelli
 Orario di ricevimento: giovedì 11.30
 E-mail: marialuisatacelli@libero.it; marialuisa.tacelli@unisalento.it.
 Anno Accademico: 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Canonico (M/Z)
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/11
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezione frontale con approfondimenti
seminariali ed esercitazioni sulle parti monografiche del programma
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Analisi dei presupposti teorici dell’ordinamento canonico; Conoscenza delle strutture e del
funzionamento dell’ordinamento canonistico; Studio del Diritto matrimoniale canonico nei suoi vari
aspetti di teoria e prassi.
Testi consigliati:
Parte generale P. Pellegrino – Lezioni di Diritto Canonico, Giappichelli editore, 2004, oppure, in
alternativa, G. Feliciani - Le basi del diritto canonico, Il Mulino editore, 2002.
Parte speciale: P. Moneta - Il matrimonio nel diritto della Chiesa, IL MULINO editore, 2014 (fino
a pag. 52); P. Pellegrino, M.L. Tacelli - La capacità di intendere e di volere nel matrimonio
canonico, Giappichelli editore, 2008.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e esercitazioni sul diritto matrimoniale
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
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 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
acquisizione delle conoscenze di base di base sull’ordinamento canonico e approfondimenti
monografici sul diritto matrimoniale
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale
 Descrizione dei metodi di accertamento:
la verifica orale per valutare la preparazione dello studente si svolge in forma di colloquio ed è
pertinente ai contenuti delle lezioni e dei testi consigliati per la preparazione della materia. A fine
corso, per gli studenti frequentanti, è prevista una verifica facoltativa in forma di colloquio orale
che precede l’esame vero e proprio.
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Prof.ssa Claudia Morini

Attività caratterizzante
IUS/14
(Diritto dell’Unione
Europea)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Claudia Morini
 Orario di ricevimento: martedì 9,30-10,30, Edificio R1, I piano, stanza 8
 e-mail: claudia.morini@unisalento.it
 Anno Accademico 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dell’Unione europea
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: insegnamento caratterizzante
 SSD: IUS/14
 Periodo lezioni: I semestre; Martedì 10,30 – 13,30 e Venerdì 14,30 – 17,30
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni orali con sussidi audiovisivi,
discussione collettiva di materiali didattici indicati a lezione (testi normativi, sentenze), seminari
con ospiti esterni. Esercitazioni individuali e di gruppo
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
I. Le origini e l’evoluzione del processo di integrazione europea: dalla creazione della CECA nel
1951 sino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009; il funzionalismo, il metodo
comunitario e la progressiva riduzione del deficit democratico; la Comunità e l’Unione europea; la
creazione e il superamento del modello “a pilastri”; l’integrazione differenziata.
II. Il quadro istituzionale: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo; il Consiglio dell’Unione, la
Commissione, la Corte di Giustizia, la Banca centrale europea.
III. Le competenze dell’Unione: la progressiva estensione delle competenze; le competenze
esclusive, concorrenti e complementari; i principi di attribuzione, di proporzionalità e di
sussidiarietà; il principio del parallelismo tra competenze interne ed esterne; il principio di
coerenza.
IV. Le procedure decisionali e particolarmente la procedura legislativa ordinaria; le procedure ad
hoc per determinati atti; il metodo aperto di coordinamento; la conclusione di trattati internazionali
da parte dell’Unione.
V. Gli atti: i caratteri essenziali dell’atto comunitario; i regolamenti, le decisioni e le direttive; gli
atti specifici della politica estera e di sicurezza comune; la diretta applicabilità e l’effetto diretto.
VI. Il sistema di tutela giurisdizionale: i ruoli rispettivi della Corte di Giustizia e del Tribunale; il
ricorso per infrazione; il ricorso d’annullamento; il ricorso in carenza; la competenza pregiudiziale.
VII. La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione: il valore della CEDU nell’ordinamento
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dell’Unione; la giurisprudenza in materia di diritti fondamentali ed il ruolo che alcune Corti
costituzionali si riservano al riguardo; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
VIII. I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno: il fondamento dell’efficacia diretta nel diritto
dell’Unione e nel diritto interno; l’evoluzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale
italiana; l’interpretazione conforme; il rapporto tra giudice europeo e giudice interno; la
responsabilità dello Stato per mancata attuazione del diritto europeo.
IX. Le relazioni esterne dell’Unione: le modalità di conclusione di accordi internazionali; il valore
dei trattati nell’ordinamento europeo; lo status dell’Unione nei principali organismi internazionali;
la politica estera e di sicurezza comune; l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza.
Testi consigliati:
Si consiglia:
U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Quarta edizione, Cacucci, 2016
o in alternativa:
R. Adam, A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell'Unione Europea, Seconda edizione, Giappichelli,
2010
a cui si aggiunge una parte speciale a scelta tra:
E. Triggiani, Spunti e riflessioni sull’Europa, Cacucci, 2015 (tre capitoli a scelta)
o in alternativa
E. Baroncini, S. Cafaro, C. Novi, Le relazioni esterne dell’Unione europea, Giappichelli, 2012
(Cap. I, II, più un paragrafo a scelta dai capitoli III o IV)

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni orali con sussidi audiovisivi, discussione collettiva di materiali
didattici indicati a lezione (testi normativi, sentenze), seminari con ospiti esterni. Esercitazioni
individuali e di gruppo
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2 – Aula Magna
 Propedeudicità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
l’obiettivo del corso è la conoscenza dell’ordinamento dell’Unione europea, con particolare
riguardo ai suoi profili istituzionali e ai principi generali.
Nell’àmbito del corso particolare attenzione sarà prestata all’effettività del diritto dell’Unione
europea, alla tutela dei diritti umani fondamentali e ai rimedi giurisdizionali attraverso i quali i
singoli possono vedere tutelate le loro legittime istanze. Poiché il sistema dell’Unione è dinamico
e in costante evoluzione, si analizzeranno altresì gli eventi contingenti contestualmente al loro
verificarsi.
Sebbene la frequenza del corso non sia obbligatoria, essa permetterà l’acquisizione da parte degli
studenti della capacità di aggiornarsi in modo autonomo anche dopo la fine delle lezioni, e quella
di poter leggere criticamente i principali strumenti normativi dell’UE.
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 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale con eventuale esonero scritto
 Descrizione dei metodi di accertamento:
la comprensione dei fenomeni oggetto del corso è verificata attraverso un’interrogazione che
partendo dai temi più generali mira a verificare il grado di approfondimento delle conoscenze
acquisito e la capacità di discussione e rielaborazione critica.
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DIRITTO ECCLESIASTICO
Prof. Vincenzo Turchi

Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto
ecclesiastico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Vincenzo Turchi
 Orario di ricevimento: mercoledì, ore 9,30 – 11,30
 e-mail: vincenzo.turchi@libero.it; vincenzo.turchi@unisalento.it
 Anno Accademico: 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto ecclesiastico
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: secondo
 Ambito disciplinare: base
 SSD: IUS/11
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Diritto e religione. Sistemi di rapporti tra comunità religiosa e comunità politica. La Costituzione
italiana ed il fenomeno religioso. Le confessioni religiose ed i loro rapporti con lo Stato italiano. Il
principio supremo di laicità dello Stato. La tutela internazionale della libertà religiosa con
particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Campi di
manifestazione del diritto di libertà religiosa: matrimonio religioso, attività assistenziale, beni
culturali di interesse religioso, edilizia di culto, insegnamento della religione, scuole confessionali,
obiezione di coscienza, assistenza spirituale nelle istituzioni “segreganti”, attività della Santa Sede
nel diritto internazionale, Stato della Città del Vaticano, fino alle problematiche più recenti attinenti
al settore della bioetica, alle società multietniche e multiculturali.
Testi consigliati:
Per la parte generale, uno tra i due testi seguenti:
G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2014, escluso il Capitolo
12°;
E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, Manuale breve di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 2015, esclusa
la Sezione I del Capitolo III e la Parte Seconda.
Per la parte speciale:
V. TURCHI, Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, www.statochiese.it, n. 29/2012 dell’8 ottobre
2012, pp. 1-68.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
acquisizione di una visione interordinamentale dei rapporti giuridici, sia in chiave pubblicistica
che privatistica. Studio delle varie problematiche trattate (vedi contenuti e programma del corso)
in prospettiva interculturale. Approfondimento del rapporto religione-etica-diritto.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
l’esame orale si propone di verificare il grado di apprendimento di concetti, principi ed istituti, il
livello di acquisizione della metodologia della materia, e di valutare l’esposizione - con spirito
critico e non meramente mnemonica - dei contenuti. Il giudizio finale è il risultato del confronto
tra gli esaminatori, sulla base degli criteri sopra esposti.
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DIRITTO INTERNAZIONALE - CORSO A/Z
Prof. Saverio Di Benedetto

Attività caratterizzante
IUS/13
(Diritto Internazionale)

12 crediti

corso con esame
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DIRITTO PENALE - CORSO A/Z
Prof. Luigi Cornacchia

Attività caratterizzante
IUS/17
(Diritto Penale)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luigi Cornacchia
 Orario di ricevimento: giovedì, h. 18,30-19,30
 e-mail: luigi.cornacchia@unisalento.it luigicornacchia@yahoo.it luigi.cornacchia@gmail.com
 Anno Accademico 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto penale
 CFU 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/17
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali, Seminari

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO:
Principi costituzionali, Teoria generale del reato, Forme di manifestazione del reato, Sanzioni e
vicende della punibilità
Testi consigliati:
S. CANESTRARI / L. CORNACCHIA / G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale, Il
Mulino, Bologna, 2. Ed., 2016
G. JAKOBS, Sistema dell’imputazione penale, Editoriale scientifica, Napoli, 2016
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa (i frequentanti portano all’esame un programma specifico
definito a lezione)
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni e/o altro
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità:
 Presentazione e obiettivi del corso:
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conoscenza dei fondamenti, dei principi e degli istituti di parte generale del diritto penale
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
per i frequentanti, domande sugli argomenti svolti a lezione e sulle letture integrative relative ai
seminari; per i non frequentanti, domande sul programma istituzionale; viene apprezzata la
capacità analitico-sintetica dello studente e l’uso di una terminologia appropriata
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DIRITTO PUBBLICO GENERALE
Prof. Enrico Cuccodoro

Attività caratterizzante
IUS/09
(Istituzioni di diritto pubblico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Enrico Cuccodoro
 Orario di ricevimento: Prima e dopo le lezioni
 e-mail: enrico.cuccodoro@unisalento.it
 Anno Accademico 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Pubblico Generale
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/09
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, esercitazioni e colloqui
su fonti e documenti di attualità forniti dal Docente
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso nel delineare i principi della teoria generale del diritto pubblico analizza l'ordinamento e
l'insieme degli elementi giuridici in riferimento sia ai singoli cittadini, sia ai gruppi sociali nella
fondamentale dialettica dell′autorità democratica e delle libertà. Inoltre, affronta nei caratteri
distintivi la relazione fra diritto e società e diritto e Stato, ponendo in evidenza il conseguente
sviluppo della organizzazione e divisione dei poteri pubblici alla luce dell'indirizzo che informa il
sistema italiano nel solco del pluralismo istituzionale e normativo della nostra Costituzione.
Secondo queste linee concettuali emergono le dinamiche delle istituzioni principali con il quadro di
riferimento attuale alle forme di Stato e di governo e alla struttura articolata delle fonti normative
nel diritto statuale insieme alle linee evolutive della integrazione europea.
Testi consigliati:
-F. Modugno: Diritto pubblico generale, Editori Laterza, Bari, 2002, ISBN 88- 420-6773-3 – (parti
indicate ai frequentanti; intero volume per i non frequentanti)
-E. Cuccodoro: Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale, Tre tomi - I. La
Costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008, II. La custodia dell'Unità
nazionale. Identità e coesione, III. Le discontinuità di crisi. Questioni costituzionali aperte,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2012-2014-2016, info@editorialescientifica.com
-Per i frequentanti e non frequentanti è consigliata la lettura del libro di E. Cuccodoro (cur.), Gli
Impertinenti. Il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l’Italia di oggi, Edizioni Voilier, Maglie
(Le), 2016, direzione@edizionivoilier.com
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: no
 Presentazione e obiettivi del corso:
raggiungimento di una capacità metodologica e critica della teoria generale del diritto pubblico,
conoscenza dei fondamentali istituti della relazione autorità- libertà, Forme di Stato e di Governo,
impianto delle fonti normative del Diritto statuale e dell’integrazione europea.
 Modalità di accertamento dei risultati: orale.
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GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Prof. Michele Troisi

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
• Docente: Michele Troisi
• Orario di ricevimento: ogni mercoledì, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Centro
Ecotekne, palazzina R1, II piano (stanza dei Prof.ri Monteduro e Troisi), dalle ore 11.30 alle ore
13.30
• E-mail: michele.troisi@unisalento.it
• Anno Accademico: 2016-2017
• Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
• Nome insegnamento: Giustizia costituzionale
• CFU: 9
• Anno di Corso dell’insegnamento: Secondo
• Ambito disciplinare: Costituzionalistico
• SSD: IUS/08
• Periodo lezioni: Primo Semestre
• Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, attività assistita, esoneri.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Parte generale
I presupposti storici e teorici della giustizia costituzionale. I rapporti tra giustizia costituzionale e
teoria della costituzione. I modelli di giustizia costituzionale. Lineamenti generali della scelta del
Costituente italiano: il dibattito in Assemblea Costituente. La fase transitoria precedente
l’istituzione della Corte costituzionale. Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte
costituzionale. Le competenze della Corte costituzionale: la distinzione tra funzioni giurisdizionali e
funzioni di controllo. Premesse sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale. La c.d.
giurisdizione costituzionale delle libertà.
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale. I presupposti: le nozioni di giudizio e giudice a
quo e il relativo processo di “concettualizzazione”. Il processo. Le decisioni di rito e di merito. I
giudizi costituzionali in via principale. Giudizio in via di azione sugli atti normativi. Il controllo
sugli statuti delle regioni ordinarie e delle regioni a statuto speciale. Il controllo sulle leggi e gli atti
aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Tipologia delle decisioni della Corte. Il giudizio
per conflitti di attribuzioni. Il conflitto tra enti costituzionali. Il conflitto tra poteri dello Stato. Il
giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. Il giudizio di ammissibilità sul
referendum abrogativo.
Parte di approfondimento
I rapporti tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e le giurisdizioni ordinarie e
speciali. I rapporti tra Corte costituzionale e Corti internazionali ed europee. La collocazione della
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Corte costituzionale nella forma di governo italiana. Il rapporto tra la Corte costituzionale e gli altri
organi costituzionali di garanzia. Il rapporto tra la Corte costituzionale e gli altri organi
costituzionali titolari della funzione di indirizzo politico. Corte costituzionale e costituzione scritta.
Testi consigliati:
A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.
o, in alternativa,
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.
o, in alternativa
A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, ult. ed.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa. Gli studenti frequentanti beneficiano di una riduzione dei testi
oggetto di studio obbligatorio.
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni seminariali.
 Lingua dell’insegnamento: Italiano.
 Sede: Lecce.
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2.
 Propedeuticità: Diritto costituzionale.
 Presentazione e obiettivi del Corso:
il corso affronta i profili generali e specifici di una materia in trasformazione, la giustizia
costituzionale, proponendone una lettura atta ad evidenziarne l’evoluzione.
In particolare, verrà messo in risalto, a seconda dei periodi storici presi in considerazione, la
fondamentale opera di attuazione costituzionale, di “adattamento” costituzionale, ma anche di
contro-riforma costituzionale (in riferimento alla modifica costituzionale del 2001).
In tal senso, verranno riprese alcune finalità proprie dello studio del diritto costituzionale, come ad
esempio: 1) la capacità di riflessione sul sistema costituzionale nel suo insieme, attraverso il
fondamentale strumento dell’interpretazione che agisce su tre momenti: a)il dato positivo
(processo logico, teleologico, analogico); b) il dato giuridico (diritto scritto e regole non scritte,
prassi, precedenti, convenzioni, usi, materiali in genere variamente chiamati a porsi in rapporto
con la scrittura); c) il dato politico-istituzionale (il sistema dei partiti, la cultura politica, le teorie
costituzionali dominanti, la struttura del processo rappresentativo ed il connesso sistema elettorale,
i caratteri del popolo reale, comportamenti tenuti dai soggetti politici in genere e principalmente
dai titolari degli organi costituzionali). 2) capacità di riflessione sulla dimensione comunitaria ed
internazionale del diritto e sulla interazione tra fonti appartenenti a sistemi interagenti.
Particolare importanza sarà dato allo studio dello “strumento principe” della Corte costituzionale:
le sentenze. Per ogni tipologia di decisione, infatti, verranno studiati “casi di scuola”, in modo da
avvicinare lo studente alla pratica lettura di fonti giurisprudenziali.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale con voto finale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
l’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica: (i) conoscenza delle nozioni di parte generale;
(iii) conoscenza delle nozioni di parte speciale; (iii) padronanza del lessico proprio della disciplina
e capacità di argomentazione.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO A/L
Prof. Antonio Tommaso De Mauro

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Antonio Tommaso De Mauro
 Orario di ricevimento: mercoledì 16,30
 e-mail: antonio.demauro@unisalento.it
 Anno Accademico 2016-2017
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di diritto privato 2
 CFU 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Secondo semestre

 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI

PROGRAMMA DEL CORSO

Testi consigliati:
Macario, Amadio, Diritto civile; Perlingieri, Manuale di diritto civile; Torrente, Schlesinger,
Manuale di diritto privato
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato 1
 Presentazione e obiettivi del corso:
acquisizione di:
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1) conoscenza dei principi fondamentali del sistema di diritto civile;
2) analisi dei singoli istituti;
3) capacità di operare una disamina comparata tra le differenti fattispecie;
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
il colloquio verte sugli argomenti oggetto del corso ed è finalizzato a verificare l’effettiva
comprensione degli istituti e la individuazione della sistematicità dell’apparato codicistico
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO M/Z
Prof.ssa Francesca Dell’Anna Misurale

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

corso con esame
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