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Insegnamenti opzionali: “Attività a scelta dello studente”
S.S.D.

Denominazione insegnamento

CFU

IUS/10

Diritto amministrativo
dell’ambiente

8

IUS/10

Diritto amministrativo europeo

4

IUS/08

Diritto costituzionale europeo
Diritto dei consumatori e del
mercato
Diritto dei contratti islamici
nell’ordinamento italiano
Diritto dei mercati finanziari

4

IUS/01
IUS/01
IUS/01
IUS/07

8

Corso con esame
Corso con esame
Corso con esame

Corso con esame

DOCENTI
Prof. Massimo Monteduro
Prof. Francesco Vetrò
Prof. Mario Esposito
Prof.ssa Sara Tommasi

4

Corso con esame

Prof. Tommaso Vito Russo

4

Corso con esame

Prof. Raffaele Di Raimo

8

Diritto della previdenza sociale

Programmazione
didattica
2015-2016

Corso con esame

Prof. Cataldo Balducci

IUS/15

Diritto dell’arbitrato interno ed
internazionale

8

Corso suddiviso in due
moduli integrati con
esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4

IUS/05

Diritto dell’economia

4

Corso con esame:

Prof. Francesco Tuccari

IUS/16

Diritto dell’esecuzione penale

8

Corso con esame

Prof. Rossano Adorno

IUS/04

Diritto delle società quotate e
dei mercati

4

Corso con esame

Prof.ssa Maria Cecilia
Cardarelli

Diritto internazionale avanzato

8

Corso con esame

Prof. Domenico Damascelli

Diritto urbanistico e del
paesaggio

8

Economia aziendale

8

Corso con esame

Prof.ssa Daniela Preite

8

Corso con esame

Prof. Francesco Natale

4

Corso con esame

Prof. Stefano Magnolo

4

Corso con esame

Prof.ssa Eliana Augusti

IUS/13
IUS/10
SECSP/07
SECSP/07
SPS/12
IUS/19

Economia e Management delle
Amministrazioni Pubbliche
Società, diritto e mezzi di
comunicazione
Storia delle codificazioni

Corso con esame

Prof. Francesco Porcari
Prof. Giuseppe Miccolis

Prof. Marco Brocca

Insegnamenti in lingua inglese
IUS/21
IUS/14
IUS/13
IUS/01
IUS/21
SECS-

European Constitutional
Justice
Istitutional Evolution in the
European Legal Order
International Trade Law
Islamic Transactional law
Rights of Old and New
Minorities
Tourism Economics

Prof.Luigi Melica

4

Corso con esame

4

Corso con esame

Prof.ssa Susanna Cafaro

4
4

Corso con esame
Corso con esame

Prof.Saverio Di Benedetto
Prof. Tommaso Vito Russo

4

Corso con esame

Prof.Giovanni Poggeschi

4

Corso con esame

Prof. Luca Zamparini
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DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL’AMBIENTE
Prof. Massimo Monteduro

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Massimo Monteduro
 Orario di ricevimento: ogni lunedì, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Centro Ecotekne,
palazzina R1, II piano (stanza dei Prof.ri Monteduro e Troisi), dalle ore 13.00 alle ore 15.00
 E-mail: massimo.monteduro@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto amministrativo dell’ambiente
 CFU: 8
 Anno di Corso dell’insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Attività a scelta dello studente
 SSD: IUS/10
 Periodo lezioni: Secondo Semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
Interdisciplinarità: per fornire presupposti conoscitivi utili alla comprensione dei problemi che incontra,
oggi, la regolazione giuridica delle questioni ecologiche, si esamineranno preliminarmente alcune
nozioni di base elaborate da scienze non giuridiche quali l’ecologia degli ecosistemi e del paesaggio,
l’agroecologia, la filosofia ambientale, la bioeconomia, l’ecologia umana, la sociologia dell’ambiente.
Internazionalizzazione: l’esame delle fonti normative e giurisprudenziali nonché del dibattito dottrinale
verrà condotto non soltanto con riferimento al panorama nazionale, ma anche e soprattutto delineando lo
stato della normazione, della giurisprudenza e della dottrina a livello internazionale ed europeo.
Esame critico delle categorie teoriche della disciplina (la trasformazione dei concetti di bene, diritto
soggettivo, responsabilità nel prisma del diritto ambientale; i processi evolutivi, indotti dal diritto
amministrativo dell’ambiente, rispetto a istituti del diritto amministrativo generale quali la
discrezionalità, i provvedimenti autorizzatori, l’accesso, la partecipazione).
Ricostruzione pluralistica delle interpretazioni dei principi del diritto ambientale.
Lettura e commento in classe del testo di alcune fonti di primario rilievo (dichiarazioni internazionali,
fonti comunitarie, disposizioni del Codice dell'ambiente, sentenze della Corte EDU, della Corte di
Giustizia, della Corte costituzionale, dei giudici amministrativi).

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Nozioni di base tratte dalle principali scienze non giuridiche aventi ad oggetto l’ambiente: ecologia degli
ecosistemi e del paesaggio; agroecologia; filosofia dell’ambiente; bioeconomia; ecologia umana;
sociologia dell’ambiente. Il diritto dell’ambiente come piattaforma interdisciplinare e il diritto
Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2015-2016 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Ultimo aggiornamento:

Pag. 4

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

amministrativo dell’ambiente come specifica prospettiva di osservazione. Il diritto dell’ambiente di fronte
alla sfida dei cambiamenti climatici. Le relazioni giuridiche tra agricoltura, alimentazione e ambiente. La
nozione giuridica di ambiente in differenti prospettive: pluralismo-monismo; antropocentrismobiocentrismo; diritto-dovere-potere; bene-interesse-valore. Il dibattito nella letteratura internazionale:
Environmental Law, Wild Law, Earth Jurisprudence. La nozione giuridica di sviluppo sostenibile:
indicatori di sostenibilità e teoria dei planetary boundaries. Le fonti internazionali, comunitarie e
nazionali ed i principi fondamentali del diritto dell’ambiente. La tutela dell’ambiente nella riforma del
Titolo V della Costituzione. L’analisi del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. Organizzazione, funzioni e
procedimenti amministrativi in materia ambientale. VIA, VAS, AIA e AUA. Gli strumenti di mercato a
tutela dell’ambiente e le certificazioni ambientali. La responsabilità per il danno all’ambiente. I rapporti
tra diritto dell’ambiente e discipline di settore: acqua, energia, governo del territorio. La tutela della
biodiversità e le aree protette. Il diritto dei boschi e delle foreste. La disciplina dei rifiuti. La difesa del
suolo e la tutela delle acque. L’inquinamento atmosferico. L’inquinamento elettromagnetico.
L’inquinamento acustico. Le fonti energetiche rinnovabili.
Testi consigliati:
(A) Manuali per la preparazione dell’esame (uno a scelta dello studente):
(A.1.) ROSSI G. (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, ultima edizione;
oppure
(A.2.) POSTIGLIONE A. – MAGLIA S., Diritto e gestione dell’ambiente. Quadro internazionale,
comunitario e nazionale, Irnerio Editore, ultima edizione.
(B) Oltre allo studio di uno dei Manuali sub (A), sono obbligatorie almeno due letture integrative.
(B.1.) La prima lettura integrativa è una a scelta tra le seguenti:
(1) E. BIBER, Which Science? Whose Science? How Scientific Disciplines Can Shape Environmental
Law, in The University of Chicago Law Review, Vol. 79, Issue 2, 2012, p. 471 ss. (articolo consultabile al
link
http://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/79_2/01%20Biber%20ART.pd
f);
(2) FRACCHIA F., Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente: principi, concetti e istituti,
Editoriale Scientifica, 2013, per intero;
(3) Capitoli I, II e III della monografia di F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, 2010;
(4) Capitoli IV e V della monografia di F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro
tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, 2010;
(5) Capitoli da III a VII del volume di S. GRASSI, Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente,
Giuffré, 2012;
(6) J. E. KOONS, Earth Jurisprudence: The Moral Value of Nature, in Pace Environmental Law Review,
Vol.
25,
Issue
2,
2008, p.
263
ss.
(articolo
consultabile
al
link
http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol25/iss2/1);
(7) J.G. LAITOS – L.J. WOLONGEVICZ, Why Environmental Laws Fail, in William & Mary
Environmental Law and Policy Review, Vol. 39, Issue 1, 2014, p. 1 ss. (articolo consultabile al link
http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1609&context=wmelpr);
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(8) M. MONTEDURO, Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree
naturali protette», in GiustAmm.it, n. 6, 2014, p. 1 ss. (articolo consultabile anche nel MATERIALE
DIDATTICO
all’interno
della
pagina
web
del
docente,
al
link
https://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-/people/massimo.monteduro/materiale);
(9) J.B. RUHL, Sustainable Development: A Five-Dimensional Algorithm for Environmental Law, in
Stanford Environmental Law Journal, Vol. 18, 1999, p. 31 ss. (articolo consultabile anche al link
http://www.law.fsu.edu/faculty/profiles/ruhl/1999-FiveDimensionalAlgorithm18StanfordELJ31.pdf);
(10) Introduzione e Parte Prima della monografia di C.R. SUNSTEIN, Il diritto della paura: oltre il
principio di precauzione, Il Mulino, 2010;
(11) Parte Seconda e Conclusioni della monografia di C.R. SUNSTEIN, Il diritto della paura: oltre il
principio di precauzione, Il Mulino, 2010.
(B.2.) La seconda lettura integrativa è una a scelta tra le seguenti:
(12) A. BENEDETTI, Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali, in Rivista
quadrimestrale di diritto dell’ambiente, n. 1-2/2012, p. 5 ss. (articolo consultabile al link
http://www.rqda.eu/auretta-benedetti-profili-di-rilevanza-giuridica-delle-certificazioni-volontarieambientali/);
(13) P. DURET, Taking “commons” seriously: spigolature su ambiente come bene comune e legitimatio
ad causam, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, n. 1/2013, p. 2 ss. (articolo consultabile al
link
http://www.rqda.eu/paolo-duret-taking-commons-seriously-spigolature-su-ambiente-come-benecomune-e-legitimatio-ad-causam/);
(14) F. FRACCHIA - A. GIANNELLI, La tutela dell’ambiente marino in Italia, in Rivista
quadrimestrale di diritto dell’ambiente, n. 2/2011, p. 152 ss. (articolo consultabile al link
http://www.rqda.eu/fabrizio-fracchia-annalaura-giannelli-la-tutela-dell%E2%80%99ambiente-marino-initalia/);
(15) B.M. FRISCHMANN, Environmental Infrastructure, in Ecology Law Quartely, Vol. 35, Issue 2,
2008, p. 151 ss. (articolo consultabile al link http://www.boalt.org/elq/documents/elq35-2-01-frischmann2008-0919.pdf);
(16) J. A. GARCÍA SAEZ, Pueden los animales ser titulares de derechos? Algunos argumentos desde
una teoría garantista del Derecho, in Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. III, N. 2, 2012, p. 1 ss.
(articolo consultabile al link http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/248/1286);
(17) M. MONTEDURO – S. TOMMASI, Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in
sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, in Aa.Vv., Benessere e regole
dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi (Atti del 9° Convegno Nazionale SISDiC, Napoli, 8-9-10
magio 2014, in ricordo di Giovanni Gabrielli), Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 161 ss. (articolo
consultabile anche nel MATERIALE DIDATTICO all’interno della pagina web del docente, al link
https://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-/people/massimo.monteduro/materiale);
(18) M. MONTEDURO, Environmental Law and Agroecology. Transdisciplinary Approach to Public
Ecosystem Services as a New Challenge for Environmental Legal Doctrine, in European Energy and
Environmental Law Review, Vol. 22, Issue 1, 2013, p. 2 ss. (articolo consultabile anche nel MATERIALE
DIDATTICO
all’interno
della
pagina
web
del
docente,
al
link
https://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-/people/massimo.monteduro/materiale).
(19) L.R. PERFETTI, Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e
simboli, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2009, p. 1 ss.;
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(20) M. PEÑA CHACÓN, Los principios de objetivación de la tutela ambiental e irreductibilidad de
espacios sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso , in
Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, n. 25, 2013 (articolo
consultabile
al
link
http://huespedes.cica.es/gimadus/25/06los_principios_de_objetivacion_de_la_tutela_ambiental.html);
(21) M. PRIEUR, De l’urgente nécessité de reconnaître le principe de "non régression" en droit de
l’environnement, in IUCN Academy of Environmental Law eJournal, n. 1/2011, p. 26 ss. (articolo
consultabile al link http://www.iucnael.org/en/component/docman/doc_download/663-de-lurgentenecessite-de-reconnaitre-le-principe-de-non-regression-en-droit-de-lenvironnement.html);
(22) N.A. ROBINSON, The Resilience Principle, in IUCN Academy of Environmental Law eJournal, n.
5/2014, p. 19 ss. (articolo consultabile al link http://www.iucnael.org/en/documents/1139-the-resilienceprinciple/file ).
Le letture sopra elencate sono reperibili dagli studenti presso le Biblioteche di Ateneo o tramite la
consultazione dei link indicati.
Studenti frequentanti
Gli studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo uno specifico programma,
che verrà indicato a lezione.
In particolare, per gli studenti frequentanti:
- è obbligatorio lo studio degli appunti presi a lezione;
- lo studio dei Manuali sub (A) sarà limitato ad alcuni capitoli che verranno indicati a lezione;
- le letture integrative sub (B.1.) e (B.2.) non sono obbligatorie.
Il materiale didattico distribuito agli studenti frequentanti nel corso delle lezioni è consultabile nella
sezione “Materiale Didattico” della pagina docente (file denominati “Diritto amministrativo
dell’ambiente”). Lo studio del “Materiale didattico” è facoltativo, non obbligatorio, ai fini dell’esame.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa. Gli studenti frequentanti beneficiano di una riduzione dei testi oggetto
di studio obbligatorio (v. supra).
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni seminariali.
 Lingua dell’insegnamento: Italiano.
 Sede: Lecce.
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2.
 Propedeuticità: Diritto Amministrativo.
 Presentazione e obiettivi del Corso.
Il corso affronta i profili generali e specifici di una materia in trasformazione, ossia il diritto
dell’ambiente, proponendone una lettura evolutiva come diritto degli ecosistemi naturali e antropogenici
e privilegiando il particolare angolo di osservazione del diritto amministrativo.
L’impostazione attuale del diritto ambientale viene posta a confronto con le tendenze in atto all’interno
dei saperi non giuridici, con particolare riguardo all’ecologia degli ecosistemi e del paesaggio,
all’agroecologia, alla filosofia dell’ambiente, alla bioeconomia, all’ecologia umana, alla sociologia
dell’ambiente.
Il corso dà conto di tendenze recenti nel dibattito giuridico internazionale, quali le prospettive del Wild
Law - Earth Jurisprudence, tese ad una critica radicale dell’attuale Environmental Law; i modelli
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giuridici fondati sulla tutela e la promozione dei «servizi ecosistemici»; la teoria dell’ambiente come
«infrastruttura»; il dibattito sui «beni comuni» applicato agli ecosistemi o alle singole matrici
ambientali; la giuridicizzazione di indicatori di sostenibilità quali la «impronta ecologica» o i planetary
boundaries; la problematica dell’accesso alla «giustizia ambientale»; l’emersione di nuovi principi
giuridici quali il «principio di non-regressione» e il «principio di resilienza».
Muovendo dalle fonti di diritto internazionale e comunitario, il corso si sofferma sui principi generali
del diritto amministrativo dell’ambiente codificati, nell’esperienza italiana, dal D.lgs. 152/2006, con
particolare attenzione alla pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile come «super-principio» e al
principio di precauzione.
L’analisi si estende al quadro delle competenze, delle funzioni e dei procedimenti amministrativi in
materia ambientale nonché al risarcimento del danno ambientale.
Il corso ricomprende, inoltre, ambiti tematici specifici tra i quali: la lotta ai cambiamenti climatici; la
tutela giuridica della biodiversità e le aree naturali protette; il diritto dei boschi e delle foreste; i nessi
giuridici tra agricoltura, alimentazione e ambiente; la tutela del suolo e delle acque; la disciplina dei
rifiuti e delle bonifiche; le fonti energetiche rinnovabili; il contrasto all’inquinamento atmosferico,
elettromagnetico, acustico.
 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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DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO
Prof. Francesco Vetrò

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesco Vetrò
 Orario di ricevimento: giovedì, ore 12 - 13,30 (Studio Docente)
 e-mail: f.vetro@libero.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto amministrativo europeo
 CFU: 4
 Anno di Corso dell’insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: complementare/a scelta dello studente
 SSD: IUS/10
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, seminari ed esercitazioni su
casi e materiali (la cui documentazione sarà resa disponibile agli Studenti).
CONTENUTI/PROGRAMMA DEL CORSO
L’amministrazione europea e il suo diritto - I principi generali - Le funzioni e le politiche comunitarie
(focus sui profili di regolazione dei mercati dei servizi pubblici essenziali) - L’organizzazione - L’attività
amministrativa (focus sulla tutela della concorrenza) - La giustizia - I rapporti tra l’amministrazione
europea e quella nazionale.

Testi adottati:
G. DELLA CANANEA - C. FRANCHINI, I principi dell’amministrazione europea, II ed., Giappichelli,
Torino, 2013.
Per i soli Studenti frequentanti, nel corso delle lezioni saranno resi disponibili materiali di studio
alternativi al libro di testo.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali, seminari di studio, esercitazioni
 Lingua dell’insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
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 Aula: Complesso Ecotekne – EdificioR2
 Propedeuticità: Diritto amministrativo, Diritto dell’Unione europea
 Presentazione e obiettivi del corso: il corso ha ad oggetto lo studio dell’amministrazione europea e del
suo diritto; l’obiettivo è di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi relativi all’attività
amministrativa delle Istituzioni europee e delle Amministrazioni nazionali nei rapporti con esse
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame orale mira alla verifica dell’acquisizione da parte
dello studente del metodo e delle conoscenze derivategli dalla partecipazione attiva alle lezioni,
mediante un confronto diretto con il docente nonché attraverso lo studio individuale.
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DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO
Prof. Mario Esposito

Attività a scelta dello studente
IUS/08
(Diritto costituzionale)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Mario Esposito


Orario di ricevimento: Il Prof. Esposito riceve il mercoledì alle ore 12,00, nonché in altri giorni previo
appuntamento da concordarsi via e-mail agli indirizzi: mario.esposito@unisalento.it ovvero
marioesposito@mac.com Durante il periodo di sospensione delle lezioni riceve in occasione delle
sessioni di esame e su appuntamento da concordarsi via e-mail ai suddetti indirizzi. In Dipartimento
sono affissi gli orari di ricevimento dei Collaboratori, Dott.ri Michele Troisi, Piermassimo Chirulli e
Carlo Ciardo.
 e-mail: mario.esposito@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto costituzionale europeo
 CFU: 4
 Anno di Corso dell’insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: complementare/a scelta dello studente
 SSD: IUS/08
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso avrà per oggetto i profili istituzionali e normativi attinenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione
Europea, nella specifica prospettiva dell'ordinamento costituzionale.
Testi consigliati:
R. Bin-P. Caretti-G. Pitruzzella, Profili costituzionali dell'Unione Europea, Il Mulino, ult. ed.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell’insegnamento: Italiano. A richiesta degli studenti alcune lezioni potranno essere tenute in
lingua francese, tedesca o inglese.
 Sede: Lecce
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 Aula: Complesso Ecotekne – EdificioR2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso si propone di affrontare il tema dei mutamenti della costituzione in senso sostanziale (e di quella
c.d. formale) determinati dalla partecipazione dell'Italia all'ordine giuridico europeo.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale
 Descrizione dei metodi di accertamento: la prova d'esame consiste in un colloquio, che prende l'avvio
da domande poste allo studente, in ordine gradato di specificità, al fine di accertare la capacità acquisita
dal candidato, mediante le frequenza dei corsi, quando vi sia stata, e lo studio dei testi consigliati, di
interpretare i testi normativi, dei quali non si richiede alcuna conoscenza mnemonica, nonché quella
ricostruttivo-sistematica.
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DIRITTO DEI CONSUMATORI E DEL MERCATO
Prof.ssa Sara Tommasi

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Sara Tommasi
 Orario di ricevimento: giovedì ore 12.30- 14.30 per variazioni si clicchi su bacheca
 E-mail: sara.tommasi@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dei consumatori e del mercato
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: A scelta
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
Esame critico delle categorie teoriche della materia, lettura e commento in classe del testo delle fonti di
primario rilievo; analisi dei principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza; costante confronto con i
più significativi progetti di diritto europeo e con le normative di derivazione comunitaria; esercitazioni;
preparazione di articoli

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si propone l’obiettivo di analizzare gli aspetti più rilevanti delle normative in materia di tutela del
consumatore, con riferimento sia alla disciplina comunitaria sia alla sua applicazione a livello nazionale.
Particolare attenzione sarà dedicata alla multiproprietà e al mercato del turismo, anche alla luce della
Proposta di Direttiva sui servizi turistici collegati e della Proposta di Regolamento in materia di Air
passengers’ rights. Saranno, altresì, approfondite le problematiche relative al D.lgs. 21 febbraio 2014, n.
21, di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e le vicende relative alla Proposta
di Regolamento sul diritto comune europeo della vendita (Common European Sales Law), alla luce di
COM(2015) 192 final. Si esamineranno anche gli aspetti più importanti della protezione e informazione
del consumatore in ambito agro-alimentare e i profili dei rimedi tra tutela individuale, collettiva e Adr.
L'analisi della giurisprudenza e delle decisioni delle Autorità amministrative indipendenti accompagnerà
lo studio dei diversi istituti giuridici, costantemente messi a confronto con gli orientamenti desumibili dal
DCFR e dagli altri progetti europei e internazionali.
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Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti: le letture accompagneranno lo svolgimento delle attività e saranno
segnalate dal docente durante il corso.
Per gli studenti non frequentanti:
PARTE GENERALE:
AA.VV., Diritto dei consumi, a cura di L. ROSSI CARLEO, Torino, 2012, pag. 25-66; 140-211; 226248.
PARTE SPECIALE:
S. TOMMASI, Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell’attività negoziale, Bari, 2012, p. 17-160;
L. COSTANTINO, La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera agroalimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi, in Riv. dir. agr., 2013, p. 166190.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: Istituzioni Di Diritto Privato 1
 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione di:
1) capacità di riflessione sulla evoluzione del sistema giuridico a seguito
delle normative di derivazione comunitaria;
2) capacità di analisi di casi concreti;
3) padronanza delle categorie giuridiche tradizionali;
4) capacità di orientamento nell’analisi delle innovazioni legislative;
5) capacità di argomentazione giuridica;
6) capacità di scrivere pareri
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad appurare
le capacità dello studente di rielaborare ed utilizzare quanto appreso anche ai fini della soluzione di
problemi pratici. Gli studenti frequentanti avranno a disposizione esercitazioni pratiche in aula
finalizzate alla costante verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi
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DIRITTO DEI CONTRATTI ISLAMICI NELL’ ORDINAMENTO ITALIANO
Prof. Tommaso Vito Russo

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Tommaso Vito Russo
 Orario di ricevimento: mercoledì ore 11.00
 e-mail: vito.russo@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dei contratti islamici nell'ordinamento italiano
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
L'islam, tra religione e diritto. Extraterritorialità del diritto islamico. Le fonti e le proibizioni del diritto
islamico. La Shari'ah e la Sunna. I contratti Shari'ah compliant. I principi fondamentali della finanza e
del diritto islamico. I contratti partecipativi del rischio. I contratti di finanziamento non partecipativi. I
contratti futures e i derivati. Il mercato finanziario. I fondi islamici. Le operazioni sul mercato del debito.
I Sukuk. La Banca Islamica. Meritevolezza dei contratti islamici e delle operazioni finanziarie nel diritto
italiano.
Testi consigliati:
T.V. RUSSO, Contributo allo studio dei contratti Shari’a compliant. Valori religiosi e meritevoleza degli
interessi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014.
Nel corso delle lezioni saranno distrubuite dispense integrative
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: Nessuno
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 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso :
Analisi della prassi contrattuale del mondo islamico e compatibilità delle relative operazioni negoziali
con l'ordinamento italo-comunitario. L'obiettivo del corso è l'apprendimento di un approccio differente
alle operazioni finanziarie nella prospettiva del rispetto dei principi etici e morali imposti da un credo
religioso.
E' consigliato lo studio di questo esame in un momento successivo allo studio istituzionale del diritto
privato.
 Modalità d'esame: colloquio orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad appurare
il grado di assimilazione e comprensione del programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo
consigliati. L’apprendimento non dovrà essere mnemonico ma critico, e dovrà denotare la capacità di
proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica.
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DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI
Prof. Raffaele Di Raimo

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Raffaele Di Raimo
 Orario di ricevimento: Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (edif. R1 Giurisprudenza)
 e-mail: raffaele.diraimo@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dei mercati finanziari
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Prima parte. Contratti e mercati finanziari. Governo dei mercati finanziari. Fonti normative e competenze.
Caratteri specifici del contratto come elemento costitutivo dei mercati finanziari. Funzione dei contratti
finanziari. Informazione economica. Oggetto dei contratti finanziari e controllo dei mercati. Parte
seconda. I contratti finanziari derivati. Contratti di intermediazione finanziaria: l’intermediario come
titolare di un ufficio di diritto privato; il carattere gestorio del rapporto contrattuale tra investitore e
intermediario; la causa del derivato over the counter. Il derivato finanziario come oggetto e come
operazione economica. L’interest rate swap: profilo funzionale oggettivo; divergenza della causa
espressa, interessi effettivamente perseguiti e meritevolezza dell’operazione. Contratti derivati
versus gioco e scommessa. Gli orientamenti circa la validità dei derivati speculativi. Epilogo tra logica
politica e logica economica.
Testi consigliati:
AA.VV., Finanza derivata, mercati e investitori, ETS, 2010: da pg. 19 a pg. 81; da pg. 173 a pg. 183; F.
AA.VV., Swap tra banche e clienti, in Quaderni di banca, borsa e titoli di credito, GIUFFRE’, 2014:
capitolo uno (L’ufficio di diritto privato dell’intermediario e il contratto derivato OVER THE
COUNTER come scommessa razionale), capitolo due (Dopo la crisi, come prima e più di prima),
capitolo tre (Contratti derivati puramente speculativi: fra tramonto della causa e tramonto del mercato).
N.B. Per i frequentanti il programma di riferimento sarà precisato nel corso delle lezioni.
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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: Istituzioni di Diritto Privato 1 e 2
 Presentazione e obiettivi del corso :
Il corso è dedicato a un tema il cui rilievo è costantemente in crescita in ragione della profonda
trasformazione degli assetti e dei modi di circolazione della ricchezza che connota fortemente
l’economia contemporanea. In particolare, sotto il profilo didattico, l’approfondimento sia dei profili
della regolazione dei mercati finanziari operata attraverso la disciplina dei contratti sia dei caratteri
funzionali e strutturali peculiari dei medesimi contratti costituisce l’occasione per sollecitare l’approccio
critico degli studenti rispetto a problemi complessi nonché per stimolarne la capacità di analisi
interdisciplinare.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad appurare
il grado di assimilazione e comprensione del programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo
consigliati. L’apprendimento non dovrà essere mnemonico ma critico, e dovrà denotare la capacità di
proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica.
N.B. I frequentanti avranno altresì a disposizione esercitazioni pratiche in aula finalizzate alla verifica
intermedia.
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DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Prof. Cataldo Balducci

Attività a scelta dello studente
IUS/07
(Diritto del Lavoro)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Cataldo Balducci
 Orario di ricevimento: venerdì 9.30-10.30
 e-mail: cataldo.balducci@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto della previdenza sociale
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta dello studente
 SSD: IUS/07
 Periodo lezioni: annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontale e – eventualmente – seminari

Testi consigliati:
M.Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappicchelli, 2013

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2015-2016 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Ultimo aggiornamento:

Pag. 19

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
Prof. Francesco Porcari – Modulo A – 4 cfu
Prof. Giuseppe Miccolis – Modulo B – 4 cfu

Attività a scelta dello studente
IUS/15
(Diritto processuale civile)

8 crediti

Moduli integrati con
esame unico finale

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesco Porcari
 Orario di ricevimento: uguale a quello di Diritto Processuale Civile Modulo Integrativo
 E-mail: francesco.porcari@unisalento.it; fporcari@gmail.com
 Anno Accademico: 2015 -2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta dello studente
 SSD: IUS/15
 Periodo lezioni: Primo Semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali in aula con possibili domande
degli studenti.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è diviso in due moduli svolti da due diversi Docenti.
LEZIONI. 1. LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE 2. L’ARBITRATO PROFILI GENERALI. 3. LA CONVENZIONE DI ARBITRATO. 4. L’ARBITRATO IRRITUALE. 5.
GLI ARBITRI. 6. LA DOMANDA ARBITRALE E IL PROCEDIMENTO. 7. RAPPORTI TRA
ARBITRO E GIUDICE. 8. IL LODO E LE IMPUGNAZIONI. 9. LA RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE IN VIA AMMINISTRATIVA.
SEMINARI. 1. LA MEDIAZIONE CIVILE NEL SISTEMA DELLE ADR. 2. L’ARBITRATO
SOCIETARIO. 3. L’ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO. 4. L’ARBITRATO
BANCARIO FINANZIARIO. 6. L’ARBITRATO NEI CONTRATTI PUBBLICI. 7. L’ARBITRATO
SPORTIVO.
Testi consigliati:
TESTI E MATERIALI CONSIGLIATI:
1) PER LO STUDIO DELLA MEDIAZIONE CIVILE, DELL’ARBITRATO RITUALE E
DELL’ARBITRATO IRRITUALE: F.P. LUISO, Diritto processuale civile. La risoluzione non
giurisdizionale delle controversie, vol. V, Giuffrè, ultima edizione in commercio;

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2015-2016 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Ultimo aggiornamento:

Pag. 20

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

2) PER LO STUDIO DELL’ARBITRATO SOCIETARIO: B. SASSANI, B. GUCCIARDI,
voce Arbitrato societario, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., vol. I, Torino 2007, 119 ss.;
3) PER
LO
STUDIO
DELL’ARBITRATO
BANCARIO-FINANZIARIO:
31.)
E.
CAPOBIANCO, Mediazione obbligatoria e Arbitro Bancario Finanziario, in www.judicium.it 3.2) V.
PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in C. PUNZI,Disegno sistematico dell’arbitrato, vol. III,
CEDAM 2012, pp. 287-312;
4) PER LO STUDIO DELL’ARBITRATO RELATIVO ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO: 4.1)
GIUSEPPE DELLA PIETRA,Un primo sguardo all’arbitrato nel collegato lavoro, inwww.judicium.it;
4.2) DOMENICO BORGHESI, L’arbitrato ai tempi del “collegato lavoro” in www.judicium.it; 4.3)
MAURO BOVE, ADR nel c.d. collegato lavoro (Prime riflessioni sull’art. 31 della legge 4 novembre
2010 n. 183) in www.judicium.it; 4.4.) GUIDO CANALE, Arbitrato e “collegato lavoro”,
inwww.judicium.it; 4.5.) FERRUCCIO AULETTA, Le impugnazioni del lodo nel «Collegato lavoro» (L.
4 novembre 2010, n. 183);
5) PER LO STUDIO DELL’ARBITRATO RELATIVO ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO NELLO
SPORT: VINCENZO VIGORITI, I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di
lavoro nel calcio, in www.judicium.it; F.P. LUISO, Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. Il punto
di vista del processualista, in www.judicium.it.
Tutti i contributi pubblicati sul sito www.judicium.it, sono accessibili, con download gratuito, anche sulla
pagina web personale del prof. Francesco Porcari.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa, ma con rilevazione delle presenze mediante firma apposta in aula dallo
studente.
 Modalità didattiche: Lezioni frontali.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R1 O R2
 Prerequisiti: Nessuno
 Propedeuticità: in base alle regole di propedeuticità pubblicate sul sito della Facoltà di Giurisprudenza
nella sezione regolamenti, all’indirizzo:
https://www.giurisprudenza.unisalento.it/regolamenti_di_facolta
 Presentazione e obiettivi del corso: acquisizione di conoscenze specifiche sulla materia del diritto
dell’arbitrato.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame per accertare le conoscenze acquisite dallo studente
verte su ogni ambito del programma.
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DIRITTO DELL’ECONOMIA
Prof. Francesco Tuccari

Attività a scelta dello studente
IUS/05
(Diritto dell’economia)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesco Tuccari
 Orario di ricevimento: Lunedì 12.30-13.30 (studio docente, complesso Ecotekne, palazzina R1, primo
piano, stanza n. 17)
 Indirizzo di posta elettronica: francesco.tuccari@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico, in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dell’economia
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: insegnamento a scelta
 SSD: IUS/05
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, esercitazioni, seminari di
approfondimento
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Stato e mercato.
L’economia nella Costituzione e nella prospettiva dell’integrazione europea. La cd.
Costituzione
economica.
Soggetti e strumenti di intervento pubblico nell’economia.
Fenomeni: regolazioni, semplificazioni, liberalizzazioni, privatizzazioni. Le authorities.
Diritto ed economia della cultura
La categoria del patrimonio culturale. Beni culturali e beni paesaggistici.
Le funzioni: tutela e valorizzazione.
L'organizzazione amministrativa del settore culturale: il livello statale e le autonomie territoriali.
Il ruolo dei privati. Il partenariato pubblico-privato
Cultura e sviluppo economico del territorio
Diritto ed economia del mare
Beni e attività marittime: nozioni e tipologie.
L’assetto delle competenze. Il cd. federalismo marittimo.
La portualità: organizzazione e gestione dei porti
Tutela dell’ambiente e del territorio costiero.
Economia del mare e sviluppo economico del territorio.
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Testi consigliati:
PARTE GENERALE
Un testo a scelta, in alternativa tra:
- M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Mulino, Bologna, 2008, (pagg. da 1 a 160
incluse)
- S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, Laterza, Roma-Bari, 2013 (pagg. da 1 a 177 incluse)
- F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Giappichelli, Torino, 2014, (pagg. da 1
a 178 incluse)
PARTE SPECIALE
Un testo a scelta, in alternativa tra:
- M. SPASIANO (a cura di), Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze
di sviluppo, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, limitatamente al saggio di M. CALABRÒ, La disciplina
dei porti in Italia: caratteri, criticità e prospettive (pagg. da 5 a 41 incluse)
- C. BARBATI-M. CAMMELLI-G. SCIULLO (a cura di), Diritto e gestione dei beni culturali, Mulino,
Bologna, 2011, limitatamente ai capitoli di G. SCIULLO, I beni (pagg. da 21a 48 incluse) e Le funzioni
(pagg. da 53 a 63 incluse)

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali, seminari di studio e esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto amministrativo
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende analizzare le relazioni tra diritto ed economia, fornendo agli studenti gli strumenti
conoscitivi necessari per comprendere il fenomeno della regolazione del mercato. L’esame dei soggetti
e degli strumenti di regolazione sarà approfondito con specifico riferimento ai settori della cultura e dei
porti.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’accertamento del profitto è individuale ed è ispirato al
rispetto dei criteri di approfondimento della materia, di obiettività e di equità di giudizio. Gli
accertamenti danno luogo a votazione in trentesimi.
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DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE
Prof. Rossano Ivan Adorno

Attività a scelta dello studente
IUS/16
(Procedura penale)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Rossano Ivan Adorno
 Orario di ricevimento: mercoledì, a partire dalle ore 13.00
 e-mail: rossano.adorno@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dell’esecuzione penale
 CFU 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/16
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, seminari di approfondimento,
esercitazioni orali e scritte

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Dalla fase cognitiva alla fase esecutiva. L’irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
La revisione. Gli effetti del giudicato: l’esecutività; il principio del ne bis in idem; gli effetti extrapenali.
Dalla natura «amministrativa» alla natura «giurisdizionale» dell’esecuzione penale. Ruolo e funzioni del
pubblico ministero. Gli organi della giurisdizione esecutiva e il procedimento di esecuzione. Le
attribuzioni del giudice dell’esecuzione.
Le fonti del diritto penitenziario. La funzione rieducativa della pena. I soggetti dell’amministrazione
penitenziaria. Il trattamento penitenziario. La magistratura di sorveglianza. Il procedimento di
sorveglianza. Le misure alternative alla detenzione.
Testi consigliati:
Per la fase esecutiva:
F. CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, Torino, ultima edizione.
Un codice dell’esecuzione penale aggiornato.
Per il diritto penitenziario:
P. CORSO (a cura di), Manuale della esecuzione penitenziaria, Monduzzi Editoriale, Milano, 2015;
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Un testo aggiornato della l. 26 luglio 1975, n. 354, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 (artt. 90-96).

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: richiesta a fini didattici
 Modalità didattiche: lezioni frontali, seminari di approfondimento, esercitazioni orali e scritte
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Le cce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: Nessuno
 Propedeuticità: Nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso si propone di approfondire criticamente la fase dell’esecuzione penale (libro X del codice di
procedura penale) e il diritto penitenziario, alla luce dei principi costituzionali e delle fonti
sovranazionali. A tal fine, saranno curati approfondimenti mirati, anche di tipo seminariale, con l’ausilio
di apposito materiale dottrinale e giurisprudenziale e sarà riservata particolare attenzione alla
discussione di casi pratici e alla redazione di atti giudiziari.
All’esito del corso gli studenti frequentanti avranno la possibilità di visitare strutture penitenziarie o di
internamento.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame consiste in un colloquio orale teso a verificare il
grado di assimilazione del programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo consigliati, nonché
la capacità esegetica e di proiezione delle nozioni teoriche sul piano applicativo.
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DIRITTO DELLE SOCIETA’ QUOTATE E DEI MERCATI
Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli

Attività a scelta dello studente
IUS/04
(Diritto commerciale)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Maria Cecilia Cardarelli
 Orario di ricevimento: vedi pagina personale del docente
 e-mail: mariacecilia.cardarelli@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto delle società quotate e dei mercati
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/04
 Periodo lezioni: Primo semestre
• Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
Il corso costituisce un approfondimento della più ampia disciplina del diritto delle spa. La complessità
delle fonti normative, codice civile, Tuf e fonti comunitarie, e l’adattamento del modello organizzativo
spa alle esigenze di finanziamento che giustificano l’apertura dell’ente al mercato del capitale di rischio
richiedono una metodologia che consideri in modo rilevante la casistica. L’obiettivo è di condurre lo
studente a comprendere le motivazioni delle scelte legislative e di fornirgli gli strumenti per poter
applicare la disciplina vigente. Gli studenti che lo desiderano potranno prendere visione, in apposite
esercitazioni, della documentazione di alcune operazioni societarie anche attraverso appositi incontri
con gli operatori.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Tecniche di regolazione delle società quotate; mercato del controllo e contendibilità, la passivity rule;
interesse sociale e amministratori; i nuovi paradigmi della responsabilità degli amministratori; il conflitto
di interessi; i controlli societari; l’organismo di vigilanza.
Testi consigliati:
P. MONTALENTI, Società quotate, corporate governante e mercati finanziari, ultima edizione nelle
seguenti parti: Cap. I Società quotate, mercati finanziari e tecniche di regolazione; Cap. III mercato del
controllo e contendibilità. Il prevedibile declino della passivity rule; Cap. IV interesse sociale e
amministratori; Cap. V la responsabilità degli amministratori. I nuovi paradigmi; Cap. >VI conflitto di
interessi e amministratori; Cap. VII i controlli societari: recenti riforme, antichi problemi e Cap. IX
l’organismo di vigilanza: profili di diritto societario.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: diritto privato e diritto commerciale
 Presentazione e obiettivi del corso :
Il corso è complementare al corso di Diritto commerciale. Infatti intende evidenziare come la disciplina
del modello organizzativo spa si modifichi in ragione del ricorso al capitale di rischio. Tale apertura al
mercato regolamentato comporta una particolare attenzione sia sotto il profilo della trasparenza dei
meccanismi di governance che sotto quello della tutela delle minoranze. Le regole della spa quotata
saranno esaminate attraverso la discussione con documenti relativi a casi recenti e che hanno avuto una
risonanza nazionale ed internazionale così da consentire agli studenti di comprende il complesso mondo
degli emittenti.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
• Descrizione dei metodi di accertamento: i metodi di accertamento della preparazione degli studenti si
sviluppano su tre livelli: a) a lezione attraverso il coinvolgimento dello studente ancorando la teoria a
vicende note per chiarire meglio i complessi meccanismi delle quotate; b) durante l'esercitazione
quando, si esamina la documentazione e si discute sugli atti presi in esame; b) durante gli orari di
ricevimento dedicati a chiarire gli aspetti più problematici della materia con ciascun studente; c)
nell’esame orale nel quale si terrà conto non solo della conoscenza mnemonica della disciplina, ma
anche della capacità di ricostruire sistematicamente gli istituti e di confrontare la disciplina speciale con
i principi generali.
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DIRITTO INTERNAZIONALE AVANZATO
Prof. Domenico Damascelli

Attività a scelta dello studente
IUS/13
(Diritto internazionale)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Domenico Damascelli
 Orario di ricevimento: Il docente riceve al termine delle lezioni, al termine degli esami e su
appuntamento. E’ disponibile per il ricevimento degli studenti anche il dott. Davide Marcianò, Cultore
della materia, Dottore di ricerca in diritto internazionale dell’economia.
 e-mail: domenico.damascelli@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto internazionale avanzato
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: A scelta
 SSD: IUS/13
 Periodo lezioni: Secondo Semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articolerà in tre parti.
La prima parte avrà ad oggetto le questioni generali del diritto internazionale privato e processuale, quali
definiti dal diritto comune, dalle convenzioni internazionali e dal diritto dell’Unione europea. In tale
quadro si esamineranno i temi generali relativi alla norma di conflitto: al suo scopo e funzione, alla sua
interpretazione, alla sua messa in opera e ai limiti che incontra l’applicazione del diritto straniero. Si
considereranno, quindi, i temi generali relativi alla determinazione dell’ambito della giurisdizione degli
Stati membri dell’Unione europea ed alla circolazione internazionale delle relative decisioni.
La seconda parte verterà sulla disciplina internazionalprivatistica delle obbligazioni contrattuali,
comprensiva anche dei profili processuali. Si analizzeranno pertanto gli ambiti di applicazione
rispettivamente dell’art. 57 L. 218/1995 e del regolamento Roma I, nonché le regole che stabiliscono i
fori speciali concernenti le controversie in materia contrattuale contemplati nel regolamento Bruxelles I.
La terza parte avrà a oggetto gli aspetti internazionalprivatistici delle successioni a causa di morte
attraverso l’analisi del diritto comune e del regolamento n. 650/2012. In particolare, saranno esaminate le
norme che regolano la ripartizione della giurisdizione nazionale e la determinazione della legge
applicabile in materia.
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Testi consigliati:
MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, vol. I, Parte generale e
obbligazioni, 7ª edizione, Utet, Torino, 2015, escluso il cap. VII;
DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte (dalla l. n. 218/1995 al
Reg. UE n. 650/2012), Giuffrè, Milano, 2013.
È, inoltre, indispensabile munirsi dei testi normativi di riferimento.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto internazionale.
 Presentazione e obiettivi del corso:
Obiettivo del corso è l’approfondimento della disciplina dei rapporti privati internazionali, il cui quadro
generale viene illustrato nel corso di Diritto internazionale. Sul presupposto delle nozioni generali già
acquisite, verranno approfonditi aspetti specifici in ordine all’ambito della giurisdizione italiana,
all’applicazione delle norme di diritto internazionale privato, al richiamo del diritto straniero,
all’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri in Italia, con particolare attenzione alle più significative
realizzazioni e ai più recenti sviluppi della cooperazione giudiziaria in materia civile in ambito europeo
e internazionale. Particolare attenzione sarà dedicata al regime internazionalprivatistico delle
obbligazioni contrattuali e dei rapporti di famiglia e successori.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
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DIRITTO URBANISTICO E DEL PAESAGGIO
Prof. Marco Brocca

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Marco Brocca
 Orario di ricevimento: giovedi’ 12.30-13.30
 e-mail: marco.brocca@libero.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Urbanistico e del Paesaggio
 CFU 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Insegnamento a scelta
 SSD: IUS/10
 Periodo lezioni: Secondo Semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, seminari di approfondimento,
esercitazioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
- Profili generali: i fondamenti costituzionali del diritto urbanistico; il diritto urbanistico nella teoria
delle fonti.
- La pianificazione urbanistica: i piani territoriali; il piano regolatore generale; il programma di
fabbricazione; la pianificazione attuativa (piano particolareggiato e piano di lottizzazione);
la
pianificazione temporale; la pianificazione speciale e l'urbanistica contrattata.
- L'attività edilizia: il regolamento edilizio; il controllo delle trasformazioni edilizie; gli illeciti urbanistici
ed edilizi; le opere pubbliche.
- Le nuove forme e tecniche di pianificazione: la perequazione urbanistica; i p.r.u. e i p.r.u.s.s.t.
- Il patrimonio culturale. Beni culturali e beni paesaggistici: le nozioni e la rilevanza
costituzionale.
- Le funzioni e gli istituti di tutela e valorizzazione secondo il decreto legislativo 42/2004 e
s.m.i.,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
- L’assetto delle competenze, nelle indicazioni del legislatore costituzionale e nelle scelte del legislatore
ordinario, statale e regionale.
- Beni culturali, paesaggio e governo del territorio.
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Testi consigliati:
1) F. SALVIA, Manuale di Diritto urbanistico, Padova, CEDAM, ultima edizione;
2) P.L. PORTALURI, D'acciaio e di vetro. Razionalismo urbanistico e regolazioni regionali: la Puglia,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008;
3) S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, Roma-Bari, Laterza, ultima edizione.
Nel corso delle lezioni saranno forniti ulteriori materiali di studio ed indicazioni bibliografiche.
Gli studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo lo specifico
programma
indicato a lezione.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali, seminari di studio e esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto amministrativo
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende far conoscere e comprendere i principi, le nozioni e gli istituti tipici del diritto
urbanistico e le correlazioni di questa disciplina con il diritto del paesaggio
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’accertamento del profitto è individuale ed è ispirato al
rispetto dei criteri di approfondimento della materia, di obiettività e di equità di giudizio. Gli
accertamenti danno luogo a votazione in trentesimi

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2015-2016 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Ultimo aggiornamento:

Pag. 31

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

ECONOMIA AZIENDALE
Prof.ssa Daniela Preite

Attività a scelta dello studente
SECS-P/07
(Economia aziendale)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Daniela Preite
 Orario di ricevimento: al termine di ogni lezione in aula
 E-mail: daniela.preite@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento Economia Aziendale
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: SECS-P/07
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, testimonianze, casi aziendali.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Oggetto del corso è l’azienda intesa quale strumento dell’agire economico dell’uomo. In un contesto in
cui l’azienda viene spesso considerata, in base ad un’accezione negativa, quale mezzo per il
raggiungimento di soli fini particolari attraverso lo sfruttamento indebito di risorse scarse, si ritiene utile
riaccreditare il concetto di azienda, valutandone in maniera più oggettiva possibile e secondo l’approccio
scientifico dell’economia aziendale, le componenti, i fini, i processi, gli equilibri, ecc. Inoltre, l’attualità
dell’ammodernamento della Pubblica amministrazione e della sfiducia della collettività verso al stessa,
induce alla trattazione specifica di alcuni temi inerente l’azienda pubblica.
Il corso, pertanto, si propone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base dell’economia aziendale utili
qualunque sia la posizione che si occuperà nel mondo del lavoro, tanto nel settore privato che in quello
pubblico.
Il corso prevede il trasferimento ai discenti dei contenuti di seguito sinteticamente riepilogati:
 il concetto di azienda;
 i caratteri propri di ogni azienda;
 le differenti tipologie di aziende;
 le componenti (personale, organizzazione, mezzi) dell’azienda;
 il concetto di economicità;
 gli equilibri economici e finanziari di un’azienda;
 il sistema contabile di un’azienda.
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Tali argomenti saranno trattati in ottica internazionale, pertanto, laddove ritenuto utile, attuando un’analisi
comparata fra la situazione italiana e quella riscontrabile in paesi esteri.
Testi consigliati:
DI CAGNO N. – ADAMO S. – GIACCARI F., Lineamenti di Economia Aziendale, Bari, Cacucci
Editore, 2011.
PREITE D., La contabilità pubblica come sistema di governo. Lineamenti economico-aziendali e
processo di armonizzazione, Padova, Cedam, 2015.
PREITE D., Il ciclo contabile pubblico: dal Bilancio di Previsione al Rendiconto, Padova, Cedam, 2015.
DE MATTEIS F., PREITE D., Il ciclo della sostenibilità negli enti locali, Torino, Giappichelli, 2015.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali, testimonianze, casi aziendali.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Sviluppo di conoscenze in merito agli aspetti di seguito sinteticamente riepilogati:
il concetto di azienda;
i caratteri propri di ogni azienda;
le differenti tipologie di aziende;
le componenti (personale, organizzazione, mezzi) dell’azienda;
il concetto di economicità;
gli equilibri economici e finanziari di un’azienda;
il ruolo e l’aziendalizzazione della pubblica amministrazione.
Tali argomenti saranno trattati in ottica internazionale, pertanto, laddove ritenuto utile, attuando
un’analisi comparata fra la situazione italiana e quella riscontrabile in paesi esteri.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: attraverso un colloquio orale si verifica sia il livello di
apprendimento dei concetti oggetto del corso, sia la modalità di approfondimento di tali argomenti che
non vanno studiati in maniera meramente mnemonica. Si verificherà, pertanto, anche la capacità dello
studente di avere una visione sistemica della materia attraverso l’esposizione di collegamenti logici.
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ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Prof. Francesco Natale

Attività a scelta dello studente
SECS-P/07
(Economia aziendale)

8 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesco Natale
 Orario di ricevimento: martedì 11-12.30 presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia, IV piano,
stanza n.33
 e-mail: francesco.natale@unisalento.it
 Anno Accademico 2015 – 2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Economia e management delle amministrazioni pubbliche
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: attività a scelta dello studente
 SSD: SECS-P/07
 Periodo lezioni: marzo-maggio
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali in aula con coinvolgimento e
partecipazione degli studenti

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
1) Le amministrazioni pubbliche: inquadramento concettuale
2) Il management delle amministrazioni pubbliche
3) Organizzazione e cambiamento nelle amministrazioni pubbliche
4) La funzione finanziaria: evoluzione, logiche e strumenti
5) ) I processi decisionali nelle amministrazioni pubbliche
6) La pianificazione e la programmazione nelle amministrazioni pubbliche
7) La rilevazione contabile e la rendicontazione
8) Il sistema dei controlli delle amministrazioni pubbliche: accountability e performance management
9) Un nuovo modello per ripensare la città del futuro: la smart city
10) Il modello gestionale delle smart cities
11)
Gli strumenti di finanziamento delle smart cities (la nuova programmazione europea 2014 -2020
Horizon 2020)
Testi consigliati:
Borgonovi E., Fattore G.,Longo F., Management delle istituzioni pubbliche, Egea, Milano 2015;
(Capitoli: 1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,16,18,19,21)
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Natale F., Smart Cities Management. Principi e sistemi aziendali per le città intelligenti, McGrawHill,
Milano 2014 (Capitoli: 1,2,3)

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa. La frequenza delle lezioni consente di poter studiare la prima parte del
programma da una dispensa a cura del docente.
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso :
il corso si pone l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento su principi, modelli e strumenti inerenti il
governo economico delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle territoriali,
seguendo un approccio di tipo economico-aziendale. Saranno analizzate le dinamiche organizzative,
gestionali ed economico-finanziarie caratterizzanti le suddette tipologie di aziende, evidenziandone
l’impatto sul perseguimento di un equilibrio socio-economico durevole.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: i metodi di accertamento della preparazione degli studenti
vertono principalmente sul coinvolgimento e sulla partecipazione attiva degli stessi a lezione con
domande dirette a stimolare un dibattito.
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SOCIETÀ, DIRITTO E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Prof. Stefano Magnolo

Attività a scelta dello studente
SPS/12

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Stefano Magnolo
 Orario di ricevimento: giovedì dalle 10.30 alle 13.00
 e-mail: stefano.magnolo@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Società, diritto e mezzi di comunicazione
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: SPS/12
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali, seminari di discussione
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Mezzi di comunicazione di massa e società. Evoluzione dei sistemi giuridici, nuovi diritti e nuove
tecnologie della comunicazione. Internet e social network nella organizzazione democratica e nei
movimenti di protesta. Rappresentazioni giuridiche nel linguaggio dei media e nel dibattito pubblico.
Testi consigliati:
per gli studenti non frequentanti: N. Luhmann, Introduzione alla teoria della società, Pensa Multimedia,
Lecce 2014.
Per gli studenti frequentanti: materiale bibliografico suggerito durante il corso.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali, esercitazioni con l'ausilio eventuale di supporti digitali, video,
social networks e utilizzo della piattaforma e-learning di Ateneo. Gruppi di discussione.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende fornire gli strumenti per la comprensione della interazione tra le trasformazioni
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strutturali della società nel suo complesso e quelle del sistema giuridico e lo sviluppo dei media della
comunicazione. Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi media digitali e ad una riflessione sul loro
uso nell'attività di studio e ricerca e in ambito professionale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l'esame consiste in un colloquio teso ad accertare il grado di
assimilazione dei contenuti delle lezioni e dei testi consigliati e l'acquisizione della capacità di
rapportarvisi in senso critico e di tradurli sul piano dell'applicazione pratica.
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STORIA DELLE CODIFICAZIONI
Prof.ssa Eliana Augusti

Attività a scelta dello studente
IUS/19
(Storia del diritto moderno e
contemporaneo)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Eliana Augusti
 Orario di ricevimento: martedì, 11.00–13.00
 e-mail: eliana.augusti@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia delle codificazioni
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/19
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezione frontale, proiezioni, simulazioni,
esercitazioni, incontri seminariali

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
- Quale concetto di codificazione?
- Codificazione e diritto comune
- Codificazione e legislazione
- Codificazione e costituzione
- Codificazione e rinnovamento del diritto
- Codificazione e scienza giuridica
- Transfer, declinazioni, alternative
- L’età della decodificazione
Testi consigliati:
appunti e dispense distribuite a lezione
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezione frontale, proiezioni, simulazioni, esercitazioni, incontri seminariali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
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 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna. È opportuno, però, che si sia sostenuto l’esame di Storia del diritto medievale
e moderno
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso si propone di definire un impianto metodologico di riferimento nell’uso di fonti e storiografia;
illustrare le linee fondamentali di una storia delle codificazioni tra XVIII e XX secolo; conservare una
dimensione comparativa nell’analisi delle esperienze giuridiche dei Paesi d’area europea; riservare un
approfondimento ai modelli ordinamentali extra verificare gli esiti
dei europei; transfer di modelli
giuridici occidentali nel tempo e nello spazio.
 Modalità di accertamento dei risultati: verifiche in itinere, esame orale
 Descrizione dei metodi di accertamento: esercitazioni, simulazioni, presentazioni, esame finale (orale)
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EUROPEAN CONSTITUTIONAL JUSTICE
Prof. Luigi Melica

Attività a scelta dello studente
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luigi Melica
 Orario di ricevimento: martedi ore 17
 e-mail: lmelica@libero.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: European Constitutional Justice
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/21
 Periodo lezioni: Primo Semestre

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
I principi costituzionali cardine del diritto costituzionale europeo; la teoria costituzionale del diritto
europeo alla luce del Trattato e degli atti normativi di attuazione dello stesso.

Testi consigliati:
L. Melica, European Constitutional Development, Edizioni Scientifiche, Napoli 2012

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2015-2016 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Ultimo aggiornamento:

Pag. 40

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

INSTITUTIONAL EVOLUTION IN THE EUROPEAN LEGAL ORDER
Prof.ssa Susanna Cafaro

Attività a scelta dello studente
IUS/14
(Diritto dell’Unione Europea)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Susanna Cafaro
 Orario di ricevimento: giovedì h.11.30-13
 e-mail: susanna.cafaro@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Institutional Evolution in the European Legal Order
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: insegnamento a scelta
 SSD: IUS/14
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 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.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso ha per oggetto l’approfondimento dello studio del Diritto dell’Unione europea attraverso l’analisi
delle sue più recenti riforme e dei suoi indirizzi evolutivi, con specifica attenzione ai temi istituzionali:
tutto quanto attiene all’equilibrio istituzionale e ai sistemi di checks and balances nell’ordinamento
comunitario; all’evoluzione delle relazioni esterne; alle novità della governance economica e monetaria e
ai più recenti indirizzi giurisprudenziali può formare oggetto delle lezioni che si avvalgono anche
all’occorrenza della presenza di qualificati ospiti esterni.
Testi consigliati:
documenti e materiali indicati dalla docente durante le lezioni e reperibili via internet, esclusivamente in
lingua inglese.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Inglese
 Sede: Lecce
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 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto dell’Unione europea
 Presentazione e obiettivi del corso :
Obiettivo del corso e favorire le capacità di approfondimento e aggiornamento degli studenti attraverso
l’analisi critica, in chiave evolutiva, di un ordinamento oggetto di rapida evoluzione quale quello
comunitario. Lo studio del Diritto dell’Unione, in inglese e in un ambiente caratterizzato dalla presenza
di studenti stranieri (Erasmus) di varia provenienza offre altresì l’occasione per confrontarsi con i temi
della multiculturalità e con la ricchezza degli ordinamenti giuridici presenti nell’Unione. Gli studenti
possono così meglio apprendere le specificità di un diritto che nasce dalla contaminazione tra culture
giuridiche differenti.
Il corso presuppone la conoscenza di base del Diritto dell’Unione e consente di impiegare gli strumenti
già acquisiti per confrontarsi con i temi dell’attualità, proprio il suo svilupparsi attorno ai temi di
interesse pubblico nel momento in cui le lezioni si svolgono caratterizza un programma flessibile che fa
di ogni corso un percorso di conoscenza originale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: discussione critica IN INGLESE con la docente dei temi di
approfondimento esaminati a lezione.
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INTERNATIONAL TRADE LAW
Prof. Saverio Di Benedetto

Attività a scelta dello studente
IUS/13
(Diritto internazionale)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Saverio Di Benedetto
 Orario di ricevimento: Mercoledì ore 12.30 (Dipartimento di Scienze Giuridiche, palazzina R1, I
piano)
 e-mail: saverio.dibenedetto@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: International trade law
 CFU: 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: attività a scelta dello studente
 SSD: IUS/13 (diritto internazionale)
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali con coinvolgimento diretto
degli studenti, anche tramite esercitazioni. Svolgimento di seminari con partecipazione di soggetti
qualificati esterni.

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso ha ad oggetto la disciplina dei rapporti commerciali su scala internazionale. La trattazione del
tema avviene principalmente dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, soffermandosi in
particolare sul diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Una parte del corso è destinata alla
trattazione delle norme inter-privati sul commercio internazionale e al case study della prassi della World
Bank.
Testi consigliati:
Peter Van den Bossche and Werner Zdouc, The law and policy of the World Trade Organization, 3rd ed.,
Cambridge University Press 2013, Chapters 1-5.
Per i frequentanti è previsto uno specifico programma, che consisterà negli appunti delle lezioni integrati
da alcune dispense.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa.
 Modalità didattiche: lezioni frontali, seminari, esercitazioni.
 Lingua dell'insegnamento: Inglese
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto internazionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso ha ad oggetto lo studio delle regole che disciplinano gli scambi economici su scala
internazionale e globale. Si tratta di una materia caratterizzata da una sempre maggiore prassi normativa
e giurisprudenziale, nell’ambito del diritto dell’OMC, ma anche dei rapporti tra privati su scala
transnazionale. Il corso si propone di fornire agli studenti nozioni, principi e conoscenze che potranno
essere preziosi nella prospettiva di un loro inserimento nel mondo del lavoro che privilegi professioni
qualificanti nel panorama nazionale, europeo e internazionale, con la possibilità di apprendere
direttamente in lingua inglese, la lingua degli scambi commerciali internazionali.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale con voto finale in trentesimi.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’interrogazione prevede domande concernenti le diverse
partizioni del diritto del commercio internazionale, per verificare la completezza della preparazione del
candidato. Nella valutazione si terrà conto della capacità di inquadrare i temi trattati nel quadro più
generale del diritto internazionale e del diritto internazionale privato, della proprietà di linguaggio
giuridico e dell’abilità nello sviluppare collegamenti interdisciplinari interni all’esame e con altri esami
sostenuti o in via di preparazione.
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ISLAMIC TRANSACTIONAL LAW
Prof. Tommaso Vito Russo

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Tommaso Vito Russo
 Orario di ricevimento: mercoledì ore 11.00
 e-mail: vito.russo@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Islamic Transactional Law
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Islam, from religion to law. The sources of Islamic Law. The Quaran. The Shari'ah and the Sunna.
Principles and rules of Islamic Transactional Law and Finance. The Sharing Risk mechanism. Islamic
personal banking products. Islamic Financial Institutions. Islamic Bond. The interpay between Islamic
Law and Italian, European and International Law.
Testi consigliati:
A specific book is not required for this class. Students will be given a course packet with readings for
eaxh session, which consist of some academic articles.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Inglese
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: Nessuno
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 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso :
This course aims at providing students with a basic understanding of the principles of Islamic
Transactional Law and Islamic Finance and the means to structure, or appreciate and understand the
structure of, Shar'ah compliant transactions and products. The course will assess each of the various
Islamic finance and investment mechanism. The course shall also explore the interplay between Islamic
legal principles and the italian and international legal environments within which they function
 Modalità d'esame: Oral evaluation
 Descrizione dei metodi di accertamento: oral evalution. The exam is intendend to test the analytical
and comprehension skills in light of the material covered in the course and the appreciation of key
Islamic finance and investment principles as they related to national and international transacion.
Class participation is highly encouraged.
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RIGHTS OF OLD AND NEW MINORITIES
Prof. Giovanni Poggeschi

Attività a scelta dello studente
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giovanni Poggeschi
 Orario di ricevimento: martedì ore 10:00 – 11:00
 e-mail: giovanni.poggeschi@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Rights of old and new minorities
 CFU 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: a scelta
 SSD: IUS/21
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali con partecipazione attiva degli
studenti, seminari di approfondimento

Testi consigliati:
Giovanni Poggeschi, Language Rights and Duties in the Evolution of Public Law, Nomos, Baden-Baden,
2013, pagg.11-53, 98-117, 250-268.
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TOURISM ECONOMICS
Prof. Luca Zamparini

Attività a scelta dello studente
SECS-P/06

4 crediti

Corso con esame

IV ANNO

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luca Zamparini
 Orario di ricevimento: lunedì, h. 12:30-13:30 (può subire variazioni che saranno tempestivamente
indicate nel link del docente sulla pagina web della Facoltà)
 e-mail: luca.zamparini@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Tourism Economics
 CFU: 4
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: A scelta dello studente
 SSD: SECS-P/06
 Periodo lezioni: Primo semestre (First Semester)
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali (Lectures)

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
The course "Tourism Economics" aims at providing students the necessary elements to understand the
economic dimension of the tourism phenomenon. The first part of the course will be devoted to a
statistical description of the historical evolution of tourism and to a clear definition of the related issues.
The second part of the course will analyze tourism demand and its main determinants. The third part of
the course will deal with the components of tourism supply. The last part of the course will investigate the
relationships among tourism and local development and growth.
Testi consigliati:
Vanhove N., 2010, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Fortemente consigliata
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Inglese
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2015-2016 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Ultimo aggiornamento:

Pag. 48

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

 Propedeuticità: Nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso (Intended learning outcome of the course):
The course "Tourism Economics" aims at providing students with the necessary elements to understand
the economic dimension of the tourism phenomenon. At the end of the course, the student should be
able to understand the historical evolution of tourism and have a firm grasp of the main definition
pertaining to the tourism sector. She/He will also have knowledge of tourism demand, of tourism supply
and of their main determinants. Lastly, the student should acquire an awareness of the relationships
among tourism and local development and growth.
 Modalità di accertamento dei risultati: l’esame è costituito da un colloquio orale (oral exam).
 Descrizione dei metodi di accertamento: i metodi di accertamento sono quelli previsti nell’esame, e
sono volti ad appurare il grado di assimilazione e comprensione del programma svolto nelle lezioni.
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