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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
Attività didattiche a.a. 2009-2010
Primo anno
Attività
formative

S.S.D.

A) di base

IUS/18

IUS/19

IUS/20

Denominazione
insegnamento
Storia ed Istituzioni del
diritto romano
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunit.
Storia del diritto medioevale
e moderno
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunit.

CFU

Programmazione
didattica a.a. 2009-2010

10

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

Prof.ssa Francesca Lamberti
Prof. Aniello Parma

10

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

Prof. Luigi Nuzzo
Prof. Giancarlo Vallone

N.2 corsi divisi ciascuno in
3 moduli integrati ed
esame finale
Corso A/L
Corso base - 7 cfu
Modulo B “Storicofilosofico” – 3 cfu
Filosofia del diritto
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunit.

13

Modulo C “Logica e
argomentazione giuridica e
forense” - 3 cfu
Corso M/Z
Corso base - 7 cfu
Modulo B “Storicofilosofico” – 3 cfu
Modulo C “Logica e
argomentazione giuridica e
forense” - 3 cfu

IUS/01

IUS/08

B)
Caratterizzanti

SECSP/01

Istituzioni di diritto privato 1
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunit.
Diritto Costituzionale
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunit
Economia politica
Indirizzo classico
Indirizzo amministrativo
Indirizzo internazionalecomunit.

Docenti

9

N.4 corsi con esame
Corso A/C
Corso D/L
Corso M/P
Corso Q/Z

9

N.3 corsi con esame Corso A/D
Corso E/O
Corso P/Z

9

Prof. Raffaele De Giorgi
Prof. Celso Fernandes Campilongo

Prof. Renato Moretti

Prof. Raffaele De Giorgi
Prof. Celso Fernandes Campilongo
Prof. Renato Moretti

Prof.ssa Francesca Dell’Anna
Misurale
Prof. Antonio De Mauro
Prof. Stefano Polidori
Prof.ssa Manolita Francesca
Prof. VincenzoTondi della Mura
Prof. Michele Carducci
Prof. Luigi Melica

N 2 corsi con esame
Corso A/L

Prof.ssa Anna Serena Vergori

Corso M/Z

Prof. Giorgio Colacchio
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DIRITTO COSTITUZIONALE - CORSO A/D
Prof. Vincenzo Tondi della Mura

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria
Parte generale
Le fonti normative. Tipologie e differenziazioni. Le antinomie ed i criteri di risoluzione.
Lo Stato. Elementi costitutivi. Le forme di Stato. Stato e ordinamento internazionale.
Diritti e doveri dei cittadini. Il principio di eguaglianza. I diritti di libertà. La libertà
personale. Riserva di legge e riserva di giurisdizione. La libertà di domicilio. La libertà di
corrispondenza. La libertà di circolazione e di soggiorno. La libertà di espatrio e il diritto di
emigrazione. La libertà di riunione. La libertà di associazione, la libertà religiosa. La libertà
di manifestazione del pensiero.
Stato sociale e diritti sociali: dai diritti di libertà ai diritti di prestazione.
I doveri di cittadini. I doveri pubblici in generale. La fedeltà alla Repubblica e l’osservanza
della Costituzione e delle leggi. Il dovere di difendere la Patria. Il dovere tributario.
L’ordinamento della Repubblica.
Il Governo. Le forme di governo. Il tipo di governo previsto nella Costituzione
repubblicana del 1948. Il procedimento per la formazione del governo. Il rapporto
fiduciario tra camere e governo. Gli organi di governo. Le crisi governative: parlamentari,
extraparlamentari, pseudoparlamentari. Gli organi ausiliari del governo. Gli atti normativi
del Governo. Pubblica Amministrazione e principi costituzionali.
Il Parlamento. Natura e composizione delle Camere. Parlamento in seduta comune,
parlamentarismo. Funzione normativa. Funzione di controllo e di indirizzo politico.
Funzioni giurisdizionali. Altre funzioni. Le prerogative dei parlamentari.
Il Presidente della Repubblica. La posizione del Capo dello Stato nell’ordinamento
costituzionale. L’elezione del Presidente della Repubblica. Gli atti presidenziali.
La Magistratura. L’indipendenza del potere giudiziario Il giudice naturale precostituito per
legge e le garanzie del processo. Il Consiglio superiore della Magistratura: composizione
e funzioni.
Le autonomie degli Enti territoriali: la formazione e la natura giuridica delle Regioni. Gli
organi della Regione. La tripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Le
funzioni delle Regioni. Gli Statuti Regionali.
La Giustizia costituzionale. Modelli di sindacato di legittimità sulle leggi: il modello italiano.
Corte Costituzionale: natura, composizione, funzioni, decisioni.
Parte di approfondimento
Costituzionalismo latino, attuazione ed interpretazione costituzionale. La dottrina sociale
della Chiesa come ausilio nell’interpretazione costituzionale. Diritto all’informazione. Il
principio di laicità nella Costituzione italiana ed in quella europea. Famiglia, unioni more
3

uxorio ed altre forme di convivenza.
TESTI CONSIGLIATI
1) R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, ultima ed. (tutto).
In alternativa: A.VIGNUDELLI, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 2008 (le
parti in carattere ridotto sono facoltative).
2) A. LOIODICE - I. LOIODICE - F. VARI, La nuova generazione dei problemi costituzionali,
Roma, Edizioni ART, 2006 (i frequentanti, da p. 1 a p. 94; i non frequentanti, tutto).

Modalità di verifica dei risultati
Esame finale orale. All’esame finale possono accedere i soli Studenti frequentanti
dell’anno accademico in corso. Gli Studenti senza crediti e non frequentanti, sostengono
l’esame finale per il
conseguimento dei 9 crediti, in un apposito differente appello, strutturato in una
contestuale prova scritta (accertamento della preparazione con questionario scritto a
risposta multipla) ed orale (esame di profitto finale a partire dal primo appello utile)
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DIRITTO COSTITUZIONALE – CORSO E/O
Prof. Michele Carducci

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
LA COSTITUZIONE E LE SUE «RISERVE DI GIUSTIZIA»
Teoria
- I fondamenti del diritto costituzionale generale e la loro genesi storica
- Istituti giuridici e semantica storica del linguaggio costituzionale sulla giustizia
- Tecniche costituzionali di giustizia regolativa e distributiva e ruolo dei Parlamenti e delle
Corti costituzionali
- Processi di integrazione europea e idee di Multilevel Constitutionalism
Seminari
Tutti gli Studenti:
1) lettura e comprensione di testi “storici” del Costituzionalismo come genesi del
diritto costituzionale generale contemporaneo (uso dell’ Atlante normativo di Diritto
costituzionale);
2) incontri di orientamento bibliografico sulle parole del Diritto costituzionale.
Seminario A (Studenti E/G): la Costituzione nelle periferie del capitalismo
Seminario B (Studenti H/L): la Costituzione nelle realtà africane
Seminario C (Studenti M/O): fedeltà costituzionale e Deference negli Stati Uniti
d’America
Testi consigliati:
LUCA MEZZETTI, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2009
MICHELE CARDUCCI, Atlante normativo di Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2004
MICHELE CARDUCCI, La Costituzione e le «riserve di giustizia», Lecce-Cavallino, Pensa,
2009 (con i Seminari A-B-C)
Modalità di verifica dei risultati
Esoneri intermedi (con prove scritte) ed esame finale orale
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DIRITTO COSTITUZIONALE – CORSO P/Z
Prof. Luigi Melica

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
1) approfondimento delle tematiche relative alla nascita dell’idea di Stato e di
Costituzione, attraverso un itinerario storico-filosofico-politico che parte dalle teorie
giusnaturalistiche e supera le frontiere del costituzionalismo contemporaneo, nella
prospettiva della integrazione europea.
2) analisi delle principali aree tematiche sulle quali insiste il diritto costituzionale: Governo,
Parlamento, Magistratura, Fonti, Libertà, Regioni ed enti locali, Unione europea, Giustizia
costituzionale;
3) lettura e commento di fondamentali sentenze della Corte Costituzionale, aventi ad
oggetto i temi di studio più interessanti e problematici
Seminari
Per le parti 2) e 3) del programma è previsto l’intervento di esperti che svolgeranno dei
seminari monotematici.
Testi consigliati:
L. Melica, Fondamenti costituzionali della coesione europea, Jovene, Napoli, 2006
G. De Vergottini, Diritto Costituzionale, Cedam, Padova,, u.e.(le parti indicate durante le
lezioni)
Sentenze della Corte Costituzionale commentate durante le lezioni
Gli studenti non frequentanti in alternativa al testo di “De Vergottini” potranno utilizzare
il seguente:
AA.VV. (Carrozzo, Di Jovine, Ferrari), Diritto pubblico comparato, Laterza, 2008.
Modalità di verifica dei risultati
Esoneri intermedi ed esame finale
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ECONOMIA POLITICA - CORSO A/L
Prof.ssa Anna Serena Vergori

Attività Caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria
Oggetto e metodo dell’economia politica
Modelli e strumenti di analisi
Consumatore e domanda di mercato
Impresa e teoria della produzione
Mercati dei beni in concorrenza perfetta
Interazione tra domanda e offerta
Mercati dei fattori di produzione
Mercati non concorrenziali
Esternalità, beni pubblici, intervento pubblico
Contabilità e variabili macroeconomiche
Determinazione del PIL
Mercati finanziari e modello IS-LM
Offerta aggregata e aggiustamento dei prezzi
Economia aperta: bilancia dei pagamenti, commercio estero e tassi di cambio.
Testi consigliati
G. Antonelli et al. (2009), ECONOMIA, Giappichelli Editore, Torino, terza edizione
Modalità di verifica dei risultati
Esame finale scritto seguito da prova orale per coloro i quali risultano sufficienti nello
scritto
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ECONOMIA POLITICA - CORSO M/Z
Prof. Giorgio Colacchio

Attività caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria
Oggetto e metodo dell’economia politica
Modelli e strumenti di analisi
Consumatore e domanda di mercato
Impresa e teoria della produzione
Mercati dei beni in concorrenza perfetta
Interazione tra domanda e offerta
Mercati dei fattori di produzione
Mercati non concorrenziali
Esternalità, beni pubblici, intervento pubblico
Contabilità e variabili macroeconomiche
Determinazione del PIL
Mercati finanziari e modello IS-LM
Offerta aggregata e aggiustamento dei prezzi
Economia aperta: bilancia dei pagamenti, commercio estero e tassi di cambio.

Testi consigliati
G. Antonelli et al. (2009), ECONOMIA, Giappichelli Editore, Torino, terza edizione.
Modalità di verifica dei risultati
Esame finale scritto seguito da prova orale per coloro i quali risultano sufficienti nello
scritto
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FILOSOFIA DEL DIRITTO - CORSO A/L
Corso base (7 CFU): Prof. Raffaele De Giorgi
Modulo B “Storico-filosofico” (3 CFU): Prof. Celso Fernandes Campilongo
Modulo C “Logica e argomentazione giuridica e forense”(3 CFU): Prof. Renato
Moretti

Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

13 crediti

corso con moduli
coordinati ed
esame finale

Laurea Magistrale
I AMM
I CLASS
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria
Argomenti trattati:
Il diritto come sistema: costruzione, evoluzione, logica.
Modulo A :
Costruzione del diritto come sistema.
Modulo B :
Linee evolutive del pensiero giuridico moderno.
Modulo C :
Logica, argomentazione e tecnica della costruzione.
Modalità di verifica dei risultati e Testi consigliati
Verifiche intermedie sugli argomenti del corso; prova finale.
L’esame è costituito da tre prove intermedie (senza attribuzione di crediti) e da una prova
finale attributiva di tredici crediti formativi.
La frequenza del corso è obbligatoria.
Argomenti e testi delle prove intermedie:
Modulo A:
1. Appunti dalle lezioni;
2. R. De Giorgi, Temi di Filosofia del diritto, Pensa Multimedia 2007 (Capitoli
2, 3, 4, 5, 10, 12);
Modulo B:

Modulo C:

1. Appunti dalle lezioni;
2. R. De Giorgi, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Multimedia 2005
(Parti I e III);
1. Appunti dalle lezioni;
2. Fotocopie che verranno distribuite durante il corso;
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Per coloro che hanno superato tutte le prove intermedie la prova finale verterà su uno
specifico argomento del corso.
Per coloro che non hanno superato una o più prove intermedie la prova finale verterà sui
temi e sui testi relativi alle prove non superate e su uno specifico argomento del corso.
Le prove intermedie saranno riconosciute come “esoneri” soltanto per gli studenti che
sosterranno la prova finale entro la sessione estiva dell’ a.a. 2009/2010.
Le date delle prove intermedie saranno rese note durante il corso.
Per gli studenti che non frequentano la prova finale verterà sui seguenti testi:
1. R. De Giorgi, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Multimedia 2005 (Parti I e
III);
2. R. De Giorgi, Temi di Filosofia del diritto, Pensa Multimedia 2007 (Capitoli 2, 3, 4,
5, 10, 12);
3. G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Volume III (Ottocento e Novecento),
Editori Laterza 2001 (capitoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14)
4. K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, Giuffrè Editore 1970 (capitoli 1, 2, 3,
4, 5);
La prova d’esame avrà luogo secondo il calendario che sarà reso noto dalla Facoltà.
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FILOSOFIA DEL DIRITTO - CORSO M/Z
Corso base (7 CFU): Prof. Raffaele De Giorgi
Modulo B “Storico-filosofico” (3 CFU): Prof. Celso Fernandes Campilongo
Modulo C “Logica e argomentazione giuridica e forense”(3 CFU): Prof. Renato
Moretti
Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

13 crediti

corso con moduli
coordinati ed
esame finale

Laurea Magistrale
I AMM
I CLASS
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria
Argomenti trattati:
Il diritto come sistema: costruzione, evoluzione, logica.
Modulo A :
Costruzione del diritto come sistema.
Modulo B :
Linee evolutive del pensiero giuridico moderno.
Modulo C :
Logica, argomentazione e tecnica della costruzione.
Modalità di verifica dei risultati e Testi consigliati
Verifiche intermedie sugli argomenti del corso; prova finale.
L’esame è costituito da tre prove intermedie (senza attribuzione di crediti) e da una prova
finale attributiva di tredici crediti formativi.
La frequenza del corso è obbligatoria.
Argomenti e testi delle prove intermedie:
Modulo A:
3. Appunti dalle lezioni;
4. R. De Giorgi, Temi di Filosofia del diritto, Pensa Multimedia 2007 (Capitoli
2, 3, 4, 5, 10, 12);
Modulo B:

Modulo C:

3. Appunti dalle lezioni;
4. R. De Giorgi, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Multimedia 2005
(Parti I e III);
3. Appunti dalle lezioni;
4. Fotocopie che verranno distribuite durante il corso;
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Per coloro che hanno superato tutte le prove intermedie la prova finale verterà su uno
specifico argomento del corso.
Per coloro che non hanno superato una o più prove intermedie la prova finale verterà sui
temi e sui testi relativi alle prove non superate e su uno specifico argomento del corso.
Le prove intermedie saranno riconosciute come “esoneri” soltanto per gli studenti che
sosterranno la prova finale entro la sessione estiva dell’ a.a. 2009/2010.
Le date delle prove intermedie saranno rese note durante il corso.
Per gli studenti che non frequentano la prova finale verterà sui seguenti testi:
5. R. De Giorgi, Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Multimedia 2005 (Parti I e
III);
6. R. De Giorgi, Temi di Filosofia del diritto, Pensa Multimedia 2007 (Capitoli 2, 3, 4,
5, 10, 12);
7. G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Volume III (Ottocento e Novecento),
Editori Laterza 2001 (capitoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14)
8. K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, Giuffrè Editore 1970 (capitoli 1, 2, 3,
4, 5);
La prova d’esame avrà luogo secondo il calendario che sarà reso noto dalla Facoltà.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO A/C
Prof.ssa Francesca Dell’Anna Misurale

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Princípi. Fatto ed effetto giuridico.
Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Dinamica delle situazioni soggettive. Metodo
giuridico e interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. Persone
fisiche. Persone giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di godimento.
Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito. Situazioni di garanzia.
Prescrizione e decadenza.
TESTI CONSIGLIATI
P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., parti prima, seconda e terza.
o, in alternativa: G. GRISI, Gli istituti del diritto privato, Terza edizione, Jovene, Napoli,
2007, volume I per intero, nonché volume II, capitolo VI, paragrafi da 1 a 5 (compreso).
In ogni caso, per la preparazione dell’esame è indispensabile la costante consultazione
del codice civile e delle principali leggi complementari, che costituiscono parte integrante
del programma.
Modalità di verifica dei risultati
Esame orale
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO D/L
Prof. Antonio De Mauro

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

Argomenti del corso:
Il corso ha per oggetto lo studio degli istituti fondamentali del diritto privato, esaminati nel
loro spessore critico e problematico. L’illustrazione della materia, attenta alle novità ed
alle linee di sviluppo del sistema, sarà ispirata dal costante richiamo alla dottrina ed alla
giurisprudenza. Il programma delle lezioni è suddiviso nei seguenti tre moduli:
Primo modulo – I fondamenti del diritto. Le nozioni basilari del diritto privato.
1. Norma e ordinamento giuridico.
2. Le fonti del diritto, nazionali e sovranazionali.
3. L’efficacia, l’applicazione e l’interpretazione della legge.
4. Le situazioni giuridiche soggettive.
5. Fatti, atti e negozi giuridici.
6. La persona fisica.
7. Associazioni, comitati, fondazioni ed enti no profit
8. Brevi cenni su impresa e società
Secondo modulo – Diritti reali e possesso
1. I beni.
2. I diritti reali. La proprietà e i suoi modi di acquisto. La tutela del diritto di proprietà.
3. Cenni sui diritti reali limitati, sulla comunione, sul condominio e sulla multiproprietà.
4. Il possesso e la tutela possessoria. Usucapione, prescrizione e decadenza.
5. Le azioni di enunciazione.
Terzo modulo – L’obbligazione
1. Fonti e disciplina generale delle obbligazioni.
2. L’esatto adempimento. Gli altri modi di estinzione dell’obbligazione.
3. Categorie e specie di obbligazioni.
4. Le vicende modificative dell’obbligazione.
5. L’inadempimento dell’obbligazione. La responsabilità per inadempimento. Il
risarcimento
del danno.
6. La responsabilità patrimoniale. Cause legittime di prelazione. Mezzi di conservazione
della
garanzia patrimoniale.
TESTI CONSIGLIATI
Per la preparazione dell’esame, occorre dotarsi dell’ultima edizione di un manuale di
istituzioni di diritto privato.
Si consigliano, in alternativa tra loro, i seguenti manuali:
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G. GRISI, Gli istituti del diritto privato, Volume I, Terza edizione, Jovene, Napoli, 2007.
P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, 2007, ult. ed., parti prima, seconda
e terza
E’ necessario altresì disporre di un’edizione aggiornata del Codice civile con la normativa
comunitaria e le principali leggi complementari e, al proposito, si consiglia il Codice civile
con la Costituzione, i Trattati U.E. e C.E. e le principali norme complementari, a cura di
A. DI MAJO, Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione in commercio.
Modalità di verifica dei risultati
Esame orale
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO M/P
Prof. Stefano Polidori

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Princípi. Fatto ed effetto giuridico.
Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Dinamica delle situazioni soggettive. Metodo
giuridico e interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. Persone
fisiche. Persone giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di godimento.
Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito. Situazioni di garanzia.
Prescrizione e decadenza.
TESTI CONSIGLIATI
P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., parti prima, seconda e terza.
In ogni caso, per la preparazione dell’esame è indispensabile la costante consultazione,
in edizione aggiornata, del codice civile e delle principali leggi complementari, che
costituiscono parte integrante del programma.
Modalità di verifica dei risultati
Esame orale
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO Q/Z
Prof.ssa Manolita Francesca

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Princípi. Fatto ed effetto giuridico.
Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Dinamica delle situazioni soggettive. Metodo
giuridico e interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. Persone
fisiche. Persone giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di godimento.
Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito. Situazioni di garanzia.
Prescrizione e decadenza.
TESTI CONSIGLIATI
P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., parti prima, seconda e terza.
In ogni caso, per la preparazione dell’esame è indispensabile la costante consultazione,
in edizione aggiornata, del codice civile e delle principali leggi complementari, che
costituiscono parte integrante del programma.
Modalità di verifica dei risultati
Esame orale
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - CORSO A/L
Prof. Luigi Nuzzo

Attività di base
IUS/19
10 crediti Corso con esame
(Storia del diritto medievale e moderno)

Laurea Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Argomenti del corso:
Lineamenti di storia del diritto europeo
1. Metodologia e discorso storico giuridico
2. Continuità e fratture: il diritto romano nell’Europa medievale
3. Continuità e fratture: rileggere il diritto romano
4. Continuità e fratture: il progetto giuridico della modernità
5. Continuità e fratture: il “diritto romano attuale”
6. Continuità e fratture: cultura giuridica e Italia fascista
7. Postmodernità e diritto
1. Metodologia e discorso storico giuridico
a. Diritto e società. Vari modi di raccontare la storia;
b. Prospettive metodologiche per una storia critica del diritto;
c. Premoderno/moderno; moderno/postmoderno.
2. Continuità e fratture: il diritto romano nell’Europa medievale
a. Luoghi, testi, scuole;
b. Modelli giuridici medievali: corporativismo e pluralismo giuridico;
c. Un diritto senza “Verità”: il giurista come interprete.
3. Continuità e fratture: rileggere il diritto romano
a. Diritto comune, droit commun, common law;
b. Usus modernus pandectarum;
c. Lo strano caso del derecho indiano.
4. Continuità e fratture: il progetto giuridico della modernità
a. Crisi del diritto comune e formazione dello stato;
b. Il giurista da interprete a legislatore;
c. Itinerari della codificazione.
5. Continuità e fratture: il “diritto romano attuale”
a. Scuola storica vs. scuola dell’esegesi;
b. Scienza giuridica e sistematica: la pandettistica;
c. Romanistica tedesca e cultura giuridica italiana nel XIX secolo.
6. Continuità e fratture: cultura giuridica e Italia fascista
a. Stato di diritto, stato amministrativo e costruzione dello stato totaliario;
b. Diritto penale e fascismo;
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c. La codificazione civile del 1942;
d. Modelli giuridici a confronto: nazionalsocialismo e fascismo.
7. Postmodernità e diritto
a. Sopravvivenze coloniali e postcolonial studies;
b. Popolazioni indigene e organizzazioni internazionali;
c. Alla ricerca della giustizia: diritti umani e nuovo ordine globale.
TESTI CONSIGLIATI
Antonio Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea,
Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 77-620;
in alternativa
Paolo Grossi, L’Europa del diritto, Bari, Laterza, 2007,
Maurizio Fioravanti, Lo stato moderno in Europa: diritto e istituzioni, Laterza, 2003
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - CORSO M/Z
Prof. Giancarlo Vallone

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

10
crediti

Corso con
esame

Laurea
Magistrale
I CLASS
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Le lezioni verteranno sui seguenti temi:
1) Questioni terminologiche e di metodo per lo studio storico-giuridico.
2) La storia del diritto italiano e il problema storico del diritto comune (rinascita del
diritto romano, ius commune e common law.
3) Il “sistema” del diritto comune dall’“ordinamento” all’“ordine” giuridico e il
problema della costituzione medievale (e d'
Antico Regime).
4) Umanesimo e sistematiche giuridiche; mos gallicus; giusnaturalismo.
5) La “scientificizzazione” del diritto dall’ usus modernus alla “Pandettistica”.
TESTI CONSIGLIATI
E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno, 2000, pp.
128-474.
P. GROSSI, L'
ordine giuridico medievale, Bari, Laterza 1995 (o edizioni successive);
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STORIA ED ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO - CORSO A/L
Prof.ssa Francesca Lamberti

Attività di base
IUS/18
(Diritto romano e Diritti dell'
Antichità)

Laurea Magistrale
I CLASS
10 crediti corso con esame
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso verte sui principali lineamenti della storia e sugli istituti dell'
esperienza giuridica
romana.
Il programma si suddivide in due parti, una storica ed una più strettamente ‘dogmatica’,
relativa agli istituti privatistici romani.
(Parte storica): Lineamenti di ‘storia esterna’ dell’ordinamento romano (‘regnum’,
‘respublica’, principato, dominato). Le strutture istituzionali ‘repubblicane’ (assemblee,
magistrature, senato). Le fonti di produzione del diritto romano (e le partizioni del ‘ius’). Le
grandi codificazioni tardoantiche.
(Parte privatistica): Lineamenti del diritto privato romano. I rapporti giuridici. I centri di
imputazione delle situazioni giuridiche. I beni di interesse per i privati. Fatti, atti e negozi.
Atti processuali e procedure. Il fatto morte e le successioni mortis causa. I ‘diritti reali’
nella esperienza romana. I rapporti familiari e parafamiliari in Roma antica. Le signorie su
cosa altrui e la ‘communio’. Le situazioni obbligatorie nell’esperienza romana: le
‘obligationes’ da atto lecito e quelle da atto illecito.
Seminari
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.
I Seminari verranno annunciati nel corso di lezioni.
TESTI CONSIGLIATI
CERAMI, CORBINO, METRO, PURPURA, Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in
Roma antica. I fondamenti dell’esperienza giuridica occidentale (Napoli, Jovene, 2006).
GIUFFRÈ, VINCENZO, Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli, 4a ed.
(Napoli, Jovene, 2006).
Modalità di verifica dei risultati
La preparazione dello studente sarà verificata attraverso un colloquio orale al termine del
corso, di tipo tradizionale.
Per gli studenti frequentanti, saranno eventualmente fissate durante lo svolgimento del
corso alcune esercitazioni, test scritti, test a campione orali, tendenti ad accertare
l’avanzamento dell’acquisizione del programma di studio da parte dell’allievo (il cui esito
comunque non inciderà sulla valutazione finale).
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STORIA ED ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO - CORSO M/Z
Prof. Aniello Parma

Attività di base
IUS/18
(Diritto romano e Diritti dell'
Antichità)

Laurea Magistrale
I CLASS
10 crediti corso con esame
I AMM
I INT

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso verte sui principali lineamenti della storia e sugli istituti dell'
esperienza giuridica
romana.
Il programma si suddivide in due parti, una storica ed una più strettamente ‘dogmatica’,
relativa agli istituti privatistici romani.
(Parte storica): Lineamenti di ‘storia esterna’ dell’ordinamento romano (‘regnum’,
‘respublica’, principato, dominato). Le strutture istituzionali ‘repubblicane’ (assemblee,
magistrature, senato). Le fonti di produzione del diritto romano (e le partizioni del ‘ius’). Le
grandi codificazioni tardoantiche.
(Parte privatistica): Lineamenti del diritto privato romano. I rapporti giuridici. I centri di
imputazione delle situazioni giuridiche. I beni di interesse per i privati. Fatti, atti e negozi.
Atti processuali e procedure. Il fatto morte e le successioni mortis causa. I ‘diritti reali’
nella esperienza romana. I rapporti familiari e parafamiliari in Roma antica. Le signorie su
cosa altrui e la ‘communio’. Le situazioni obbligatorie nell’esperienza romana: le
‘obligationes’ da atto lecito e quelle da atto illecito.
Seminari
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.
I Seminari verranno annunciati nel corso di lezioni.
TESTI CONSIGLIATI
CERAMI, CORBINO, METRO, PURPURA, Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in
Roma antica. I fondamenti dell’esperienza giuridica occidentale (Napoli, Jovene, 2006).
GIUFFRÈ, VINCENZO, Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli, 4a ed.
(Napoli, Jovene, 2006).
Modalità di verifica dei risultati
La preparazione dello studente sarà verificata attraverso un colloquio orale al termine del
corso, di tipo tradizionale.
Per gli studenti frequentanti, saranno eventualmente fissate durante lo svolgimento del
corso alcune esercitazioni, test scritti, test a campione orali, tendenti ad accertare
l’avanzamento dell’acquisizione del programma di studio da parte dell’allievo (il cui esito
comunque non inciderà sulla valutazione finale).
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