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FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
SECONDO ANNO - a.a. 2014-2015 – curriculum unico
Attività formative S.S.D.

A) di base

Denominazione insegnamento CFU Programmazione
didattica
2014-2015
N.4 corsi con esame
Corso A/C
IUS/01 Istituzioni di diritto privato 2
8
Corso D/L
Corso M/P
Corso Q/Z
Giustizia costituzionale
Corso con esame
IUS/08
9
Diritto pubblico generale
Corso con esame
IUS/09
9

Un insegnamento
a scelta tra:

Diritto canonico
IUS/11

IUS/11

9
Diritto ecclesiastico

9

B)Caratterizzanti

DOCENTI
Prof.ssa Francesca Dell’Anna Misurale
Prof. Antonio De Mauro
Prof.ssa Manolita Francesca
Prof. Tommaso Vito Russo
Prof. Michele Troisi
Prof. Enrico Cuccodoro

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

Prof. Vincenzo Turchi
Prof.ssa Maria Luisa Tacelli

Corso con esame

Prof. Vincenzo Turchi

IUS/17 Diritto penale

12

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

Prof. Giulio De Simone
Prof. Luigi Cornacchia

IUS/14 Diritto dell’Unione europea

9

N.1 corso con esame

Prof.ssa Susanna Cafaro

10

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

Prof. Pier Luigi Portaluri
Prof. Francesco Tuccari

Corso con esame

Prof. Saverio de Bellis

IUS/10

IUS/13

Diritto Amministrativo
Diritto internazionale

12
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DIRITTO AMMINISTRATIVO - CORSO A/L
Prof. Luigi Portaluri
Attività caratterizzante
IUS/10
(Diritto Amministrativo)

10 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo unico,
in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Pier Luigi Portaluri
 Orario di ricevimento: lunedì ore 12,30 – 13,30
 E-mail: p.portaluri@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto amministrativo
 CFU: 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/10
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari di
approfondimento

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Le fonti del diritto amministrativo. Organizzazione amministrativa. Teoria dell’organizzazione
amministrativa, profili generali: imputazioni giuridiche. Le soggettività delle amministrazioni:
figure soggettive; centri attivi di imputazione. I modelli organizzativi: le strutture organizzative e le
strutture compiute; le relazioni organizzative. Situazioni giuridiche soggettive. Poteri
dell’amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi. I
caratteri dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo. Le origini e l’evoluzione
del sistema di giustizia amministrativa: ragioni e peculiarità del sistema italiano di giustizia
amministrativa. Atto e procedimento: Il procedimento amministrativo: premesse e principi; profili
strutturali. L’atto amministrativo: rapporto potere-atto-discrezionalità; tipologie di atti; elementi
essenziali; qualità dell’atto amministrativo; i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi. I servizi
pubblici. Il regime dei beni. La responsabilità.
Testi consigliati:
- E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, XV Ed., Milano, 2013
oppure
- E. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, XIV Ed., Milano, 2012
oppure
- M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2013
oppure
- G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, VI Ed., Torino, 2013
oppure
- G. ROSSI, Principi di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2010
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oppure
- F.G.SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, III Ed., Torino, 2014
Nel corso delle lezioni saranno forniti, all’occorrenza, materiali di studio e ulteriori indicazioni
bibliografiche.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali e seminari di approfondimento
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il Corso intende far conoscere e comprendere i principi, le nozioni e gli istituti tipici del diritto
amministrativo, ossia: le fonti del diritto amministrativo; l’organizzazione amministrativa; la
teoria dell’organizzazione amministrativa; le imputazioni giuridiche; le soggettività delle
amministrazioni (le figure soggettive e i centri attivi di imputazione); i modelli organizzativi (le
strutture organizzative e le strutture compiute; le relazioni organizzative); le situazioni
giuridiche soggettive; i poteri dell’amministrazione e le situazioni giuridiche soggettive (diritti
soggettivi e interessi legittimi); i caratteri dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto
soggettivo; le origini e l’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa (le ragioni e
peculiarità del sistema italiano di giustizia amministrativa); il procedimento amministrativo (le
premesse, i principi e i profili strutturali); l’atto amministrativo (il rapporto
potere-atto-discrezionalità, le tipologie di atti, gli elementi essenziali dell’atto, la qualità
dell’atto amministrativo), i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi; i servizi pubblici; il
regime dei beni; la responsabilità.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame finale orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato alla verifica del grado di conoscenza e
comprensione dei principi, delle nozioni e degli istituti tipici del diritto amministrativo e,
dunque, del raggiungimento degli obiettivi del Corso. L’apprendimento dovrà denotare la
capacità critica nonché l’attitudine ad applicare le nozioni teoriche ai casi pratici.

Pag. 4

Insegnamenti secondo anno – classe LMG/01 – A.A. 2014-2015

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO AMMINISTRATIVO - CORSO M/Z
Prof. Francesco Tuccari
Attività caratterizzante
IUS/10
(Diritto Amministrativo)

10 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo unico,
in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesco Tuccari
 Orario di ricevimento: lunedì ore 12,30 – 13,30, studio del docente (COMPLESSO
ECOTEKNE – EDIFICIO R1, Piano I, stanza n. 17)
 E-mail: francesco.tuccari@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto amministrativo – Corso M/Z
 CFU: 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/10
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari di
approfondimento
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Le fonti del diritto amministrativo. Organizzazione amministrativa. Teoria dell’organizzazione
amministrativa, profili generali: imputazioni giuridiche. Le soggettività delle amministrazioni:
figure soggettive; centri attivi di imputazione. I modelli organizzativi: le strutture organizzative e le
strutture compiute; le relazioni organizzative. Situazioni giuridiche soggettive. Poteri
dell’amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi. I
caratteri dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo. Le origini e l’evoluzione
del sistema di giustizia amministrativa: ragioni e peculiarità del sistema italiano di giustizia
amministrativa. Atto e procedimento: Il procedimento amministrativo: premesse e principi; profili
strutturali. L’atto amministrativo: rapporto potere-atto-discrezionalità; tipologie di atti; elementi
essenziali; qualità dell’atto amministrativo; i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi. I servizi
pubblici. Il regime dei beni. La responsabilità.
Testi consigliati:
 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, XV Ed., Milano, 2013
oppure
 E. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, XIV Ed., Milano, 2012
oppure
 M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2013
oppure
 G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, VI Ed., Torino, 2013
oppure
 G. ROSSI, Principi di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2010
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oppure
 F.G.SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, III Ed., Torino, 2014
Nel corso delle lezioni saranno forniti, all’occorrenza, materiali di studio e ulteriori indicazioni
bibliografiche.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali e seminari di approfondimento
 Lingua dell'insegnamento: ITALIANO
 Sede: LECCE
 Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il Corso intende far conoscere e comprendere i principi, le nozioni e gli istituti tipici del
diritto amministrativo, ossia: le fonti del diritto amministrativo; l’organizzazione
amministrativa; la teoria dell’organizzazione amministrativa; le imputazioni giuridiche; le
soggettività delle amministrazioni (le figure soggettive e i centri attivi di imputazione); i
modelli organizzativi (le strutture organizzative e le strutture compiute; le relazioni
organizzative); le situazioni giuridiche soggettive; i poteri dell’amministrazione e le
situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi); i caratteri
dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo; le origini e l’evoluzione
del sistema di giustizia amministrativa (le ragioni e peculiarità del sistema italiano di
giustizia amministrativa); il procedimento amministrativo (le premesse, i principi e i profili
strutturali); l’atto amministrativo (il rapporto potere-atto-discrezionalità, le tipologie di atti,
gli elementi essenziali dell’atto, la qualità dell’atto amministrativo), i vizi dell’atto
amministrativo e i loro rimedi; i servizi pubblici; il regime dei beni; la responsabilità.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame finale orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato alla verifica del grado di conoscenza e
comprensione dei principi, delle nozioni e degli istituti tipici del diritto amministrativo e,
dunque, del raggiungimento degli obiettivi del Corso. L’apprendimento dovrà denotare la
capacità critica nonché l’attitudine ad applicare le nozioni teoriche ai casi pratici.
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FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO CANONICO (A/L)
Prof. Vincenzo Turchi
Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto
ecclesiastico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo unico,
in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI













DOCENTE: Vincenzo Turchi
Orario di ricevimento: mercoledì, ore 10 – 12
e-mail: vincenzo.turchi@libero.it; vincenzo.turchi@unisalento.it
Anno Accademico: 2014-2015
Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Nome insegnamento: Diritto canonico (A-L)
CFU: 9
Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
Ambito disciplinare: Base
SSD: IUS/11
Periodo lezioni: Primo semestre
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Presentazione dell’ordinamento canonico e delle sue caratteristiche fondamentali lungo il suo
sviluppo storico e nella configurazione attuale. Le fonti, i diritti e i doveri dei fedeli, le sanzioni.
Particolare approfondimento delle problematiche attinenti al matrimonio canonico.
Testi consigliati:
G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico, Bologna, Il Mulino, 2002;
P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, Genova, ECIG, 2008.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Studio della giuridicità in una dimensione extrastatuale, in riferimento ai contenuti ed al
programma del corso di cui supra. Sviluppo della metodologia comparativistica.
Approfondimento del rapporto teologia- etica-diritto.
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 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame orale si propone di verificare il grado di apprendimento di concetti, principi ed istituti, il
livello di acquisizione della metodologia della materia, e di valutare l’esposizione - con spirito
critico e non meramente mnemonica - dei contenuti. Il giudizio finale è il risultato del confronto
tra gli esaminatori, sulla base degli criteri sopra esposti.
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FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO CANONICO (M/Z)
Prof.ssa Maria Luisa Tacelli
Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto
ecclesiastico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Maria Luisa TACELLI
 Orario di ricevimento: giovedì 11.30
 E-mail: marialuisatacelli@libero.it; marialuisa.tacelli@unisalento.it.
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Canonico
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/11
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezione frontale con
approfondimenti seminariali ed esercitazioni sulle parti monografiche del programma
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Analisi dei presupposti teorici dell’ordinamento canonico; Conoscenza delle strutture e del
funzionamento dell’ordinamento canonistico; Studio del Diritto matrimoniale canonico nei suoi vari
aspetti di teoria e prassi
Testi consigliati:
 P. PELLEGRINO – Lezioni di Diritto Canonico, Giappichelli editore, 2004;
 P. PELLEGRINO – Il consenso matrimoniale nel Codice di Diritto canonico latino, Giappichelli
editore , 1998;
 P. PELLEGRINO – L'impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico, Giappichelli
editore, 1999;
 P. PELLEGRINO – Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo nel matrimonio canonico,
Giappichelli editore, 2000;
 P. PELLEGRINO – Gli impedimenti relativi ai vincoli etico – giuridici tra le persone nel
matrimonio canonico, Giappichelli editore, 2002;
 P. PELLEGRINO - L'impedimento di impotenza nel matrimonio canonico, Giappichelli editore,
2004;
 P. PELLEGRINO, M.L. Tacelli - La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico,
Giappichelli editore, 2008.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e esercitazioni sul diritto matrimoniale
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto Costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione delle conoscenze di base di base sull’ordinamento canonico e approfondimenti
monografici sul diritto matrimoniale
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale
 Descrizione dei metodi di accertamento:
La verifica orale per valutare la preparazione dello studente si svolge in forma di colloquio ed è
pertinente ai contenuti delle lezioni e dei testi consigliati per la preparazione della materia. A
fine corso, per gli studenti frequentanti, è prevista una verifica facoltativa in forma di colloquio
orale che precede l’esame vero e proprio.
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Prof.ssa Susanna Cafaro
Attività caratterizzante
IUS/14
(Diritto dell’Unione
Europea)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Susanna CAFARO
 Orario di ricevimento: giovedì h.12-13
 E-mail: susanna.cafaro@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto dell’Unione europea
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: insegnamento caratterizzante
 SSD: IUS/14
 Periodo lezioni: Primo 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
Saranno approfonditi, in particolare, i seguenti temi:
I. Le origini e l’evoluzione del processo di integrazione europea: dalla creazione della CECA nel
1951 sino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009; il funzionalismo, il metodo
comunitario e la progressiva riduzione del deficit democratico; la Comunità e l’Unione europea; la
creazione e il superamento del modello “a pilastri”; le velocità differenziate.
II. Il quadro istituzionale: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo; il Consiglio dell’Unione, la
Commissione, la Corte di Giustizia, la Banca centrale europea.
III. Le competenze dell’Unione: la progressiva estensione delle competenze; le competenze
esclusive, concorrenti e complementari; i principi di attribuzione, di proporzionalità e di
sussidiarietà; il principio del parallelismo tra competenze interne ed esterne; il principio di
coerenza.
IV. Le procedure decisionali e particolarmente la procedura legislativa ordinaria; le procedure ad
hoc per determinati atti; il metodo aperto di coordinamento; la conclusione di trattati internazionali
da parte dell’Unione.
V. Gli atti: i caratteri essenziali dell’atto comunitario; i regolamenti, le decisioni e le direttive; gli
atti specifici della politica estera e di sicurezza comune; la diretta applicabilità e l’effetto diretto.
VI. Il sistema di tutela giurisdizionale: i ruoli rispettivi della Corte di Giustizia e del Tribunale; il
ricorso per infrazione; il ricorso d’annullamento; il ricorso in carenza; la competenza pregiudiziale.
VII. La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione: il valore della CEDU nell’ordinamento
dell’Unione; la giurisprudenza in materia di diritti fondamentali ed il ruolo che alcune Corti
costituzionali si riservano al riguardo; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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VIII. I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno: il fondamento dell’efficacia diretta nel
diritto dell’Unione e nel diritto interno; l’evoluzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale
italiana; l’interpretazione conforme; il rapporto tra giudice europeo e giudice interno; la
responsabilità dello Stato per mancata attuazione del diritto europeo.
IX. Le relazioni esterne dell’Unione: le modalità di conclusione di accordi internazionali; il valore
dei trattati nell’ordinamento europeo; lo status dell’Unione nei principali organismi internazionali;
la politica estera e di sicurezza comune; l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza.
Testi consigliati:
Un manuale a scelta tra:
 Lineamenti di diritto dell'Unione Europea, Seconda edizione, di R. ADAM, A. TIZZANO
(Giappichelli, 2010)
 Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, terza edizione, di U. VILLANI (Cacucci, 2013)
a cui si aggiunge una parte speciale a scelta tra:
 P. DE PASQUALE, A. DAMATO, N. PARISI, Argomenti di diritto penale europeo (Giappichelli,
2011).
 E. BARONCINI, S. CAFARO, C. NOVI, Le relazioni esterne dell’Unione europea (Giappichelli,
2012)
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni orali con sussidi audiovisivi, discussione collettiva di materiali
didattici indicati a lezione (testi normativi, sentenze), seminari con ospiti esterni.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
 Propedeuticità:
 Presentazione e obiettivi del corso :
Obiettivo del corso è la conoscenza dell’ordinamento dell’Unione europea e principalmente dei
suoi profili istituzionali e dei suoi principi generali.
Un “cantiere permanente” quale il sistema dell’Unione, tuttavia, non può essere studiato né
compreso se non nella sua natura dinamica, ragion per cui particolare attenzione è prestata alla
lettura dei fenomeni nel momento stesso in cui si verificano. Il valore aggiunto della frequenza
del corso, dunque, è nella acquisizione da parte degli studenti della capacità di auto-aggiornarsi
-anche attraverso gli strumenti informatici- e dell’attitudine a cogliere – attraverso la lettura e
l’analisi della documentazione più recente- la direzione delle evoluzioni in atto.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: la comprensione dei fenomeni oggetto del corso è
verificata attraverso un’interrogazione che partendo dai temi più generali mira a verificare il
grado di approfondimento delle conoscenze realizzato e la capacità di discussione e
rielaborazione critica.
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73100 Lecce

DIRITTO ECCLESIASTICO
Prof. Vincenzo Turchi
Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto
ecclesiastico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI













Docente: Vincenzo TURCHI
Orario di ricevimento: mercoledì, ore 10 – 12
E-mail: vincenzo.turchi@libero.it; vincenzo.turchi@unisalento.it
Anno Accademico: 2014-2015
Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
Nome insegnamento: Diritto ecclesiastico
CFU: 9
Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
Ambito disciplinare: Base
SSD: IUS/11
Periodo lezioni: Primo semestre
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Diritto e religione. Sistemi di rapporti tra comunità religiosa e comunità politica. La Costituzione
italiana ed il fenomeno religioso. Le confessioni religiose ed i loro rapporti con lo Stato italiano. Il
principio supremo di laicità dello Stato. La tutela internazionale della libertà religiosa con
particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Campi di
manifestazione del diritto di libertà religiosa: matrimonio religioso, attività assistenziale, beni
culturali di interesse religioso, edilizia di culto, insegnamento della religione, scuole confessionali,
obiezione di coscienza, assistenza spirituale nelle istituzioni “segreganti”, attività della Santa Sede
nel diritto internazionale, Stato della Città del Vaticano, fino alle problematiche più recenti attinenti
al settore della bioetica, alle società multietniche e multiculturali.
Testi consigliati:
Per la parte generale, uno tra i due testi seguenti:
G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2011, escluso il Capitolo
12°;
E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, Manuale breve di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 2014, escluso
il capitolo 3°. Sezione I (pp101-129) e la Parte seconda.
Per la parte speciale:
V. TURCHI, Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, www.statochiese.it, n. 29/2012 dell’8 ottobre
2012, pp. 1-68.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione di una visione interordinamentale dei rapporti giuridici, sia in chiave pubblicistica
che privatistica. Studio delle varie problematiche trattate (vedi contenuti e programma del
corso) in prospettiva interculturale. Approfondimento del rapporto religione-etica-diritto.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame orale si propone di verificare il grado di apprendimento di concetti, principi ed istituti,
il livello di acquisizione della metodologia della materia, e di valutare l’esposizione - con
spirito critico e non meramente mnemonica - dei contenuti. Il giudizio finale è il risultato del
confronto tra gli esaminatori, sulla base degli criteri sopra esposti.

Pag. 14

Insegnamenti secondo anno – classe LMG/01 – A.A. 2014-2015

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA
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DIRITTO INTERNAZIONALE
Prof. Saverio de Bellis
Attività caratterizzante
IUS/13
(Diritto Internazionale)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Saverio de BELLIS
 Orario di ricevimento: Mercoledì, dalle 13,30 alle 14,30
 e-mail: saverio.debellis@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Internazionale
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS 13
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: metodo tradizionale e lezioni
frontali orali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO:
Il corso è articolato in tre parti, dedicate rispettivamente al diritto internazionale, al diritto
internazionale privato e processuale e ad un approfondimento su diritti umani.
La prima parte ha per oggetto il diritto della Comunità internazionale: i soggetti; la formazione
delle norme; il contenuto delle norme internazionali; l’applicazione delle norme internazionali
nell’ordinamento dello Stato; la responsabilità internazionale; la funzione giurisdizionale
internazionale.
La seconda parte verte sui seguenti argomenti: concetto, oggetto e funzione del diritto
internazionale privato; partizioni fondamentali della disciplina: individuazione della legge
applicabile; determinazione dell’àmbito della giurisdizione; riconoscimento ed esecuzione di
sentenze straniere. La legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato. Struttura ed interpretazione della norma di diritto internazionale privato. Il
problema delle qualificazioni. I criteri di collegamento. Le questioni preliminari. Il c.d. problema
del rinvio. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. Il limite dell’ordine pubblico internazionale.
Le norme di applicazione necessaria. Il trattamento processuale del diritto straniero. La legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali. La competenza giurisdizionale del giudice italiano.
L’efficacia di sentenze ed atti stranieri. Le principali convenzioni internazionali ed i principali
regolamenti comunitari che recano norme di diritto internazionale privato e processuale.

Testi consigliati:
 per il diritto internazionale:
B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, ultima edizione utile;
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 per il diritto internazionale privato e processuale:
F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e
obbligazioni, Torino, ultima edizione utile;
 per l’approfondimento sui diritti umani:
S. DE BELLIS (a cura di), Studi su diritti umani, Bari, 2010.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali con eventuali verifiche intermedie ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato 1; Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso ha l’obiettivo di fornire i fondamenti del diritto internazionale generale e del diritto
internazionale privato, oggetto di successivi esami opzionali. Oltre alla conoscenza dei
principi generali e delle normative esistenti per i settori di maggior interesse della materia, il
corso si prefigge lo scopo di permettere l’analisi critica dei maggiori eventi contemporanei,
dai conflitti più recenti, alle questioni della condivisione delle risorse naturali e della tutela dei
diritti umani.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
le domande dell'esame vertono sugli argomenti in programma e tendono all'accertamento
dell'avvenuta apprensione e comprensione delle nozioni e delle sottese problematiche nonché
delle possibili soluzioni, con valutazione critica delle stesse.

Pag. 16

Insegnamenti secondo anno – classe LMG/01 – A.A. 2014-2015

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO PENALE - CORSO A/L
Prof. Giulio De Simone
Attività caratterizzante
IUS/17
(Diritto Penale)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo unico,
in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giulio De Simone
 Orario di ricevimento: giovedì, ore 15.30-16.30
 E-mail: giulio.desimone@unisalento.it; giuldes@hotmail.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto penale
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/17
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali ed esercitazioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il diritto penale: caratteristiche e funzioni. Il “volto costituzionale” dell’illecito penale: riserva di
legge, tassatività e irretroattività. Il divieto di analogia. L’ambito di validità spaziale e personale
della legge penale. Definizione formale e definizione sostanziale del reato: il reato come offesa di
un bene giuridico. La classificazione dei reati. Il reato e le altre tipologie di illecito. Delitti e
contravvenzioni. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato. La responsabilità individuale
all’interno delle organizzazioni complesse: la delega di funzioni. Il problema della responsabilità
penale delle persone giuridiche. La struttura del reato: tipicità antigiuridicità e colpevolezza. Il reato
commissivo e il reato omissivo, doloso e colposo. La responsabilità oggettiva. Le forme di
manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone. Concorso di reati e concorso
di norme. I tratti caratteristici del sistema sanzionatorio attuale. Pene e misure di sicurezza. La
commisurazione della pena.
Testi consigliati:
 S. CANESTRARI/L. CORNACCHIA/G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Il
Mulino, Bologna, 2007 (testo di parte generale per la preparazione dell’esame orale)
Letture suggerite:
 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 2004; ID., Il diritto penale
di fronte al «nemico», in Cass. pen., 2006, p. 735 ss.;
 A. GAMBERINI/R. ORLANDI (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico,
Monduzzi, Bologna, 2007;
 K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale (a cura di L. Eusebi), Giuffrè, Milano, 2005;
 F. STELLA, Giustizia e modernità, 3ª ediz., Giuffrè, Milano, 2003.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: ITALIANO
 Sede: LECCE
 Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Acquisizione di: 1. conoscenze sui principi fondamentali del diritto penale, in particolare di
quelli di rilievo costituzionale; 2. conoscenze sulle categorie della teoria generale del reato; 3.
capacità di applicazione della categorie ai casi concreti; 4. strumenti per orientare in senso
critico l’apprendimento delle nozioni generali del diritto penale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame orale è rivolto a verificare il grado di apprendimento, da parte del candidato, del
programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo consigliati, nonché la sua capacità di
interpretare i testi normativi, di argomentare in chiave logico-giuridica e di affrontare e
risolvere i problemi connessi all’applicazione delle disposizioni di parte generale.
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Centro Ecotekne –
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DIRITTO PENALE - CORSO M/Z
Prof. Luigi Cornacchia
Attività caratterizzante
IUS/17
(Diritto Penale)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Cornacchia Luigi
 Orario di ricevimento: giovedì, h. 18,30-19,30
 E-mail: luigi.cornacchia@unisalento.it luigicornacchia@yahoo.it
luigi.cornacchia@gmail.com
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto penale
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/17
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali, Seminari
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO:
Principi costituzionali, Teoria generale del reato, Forme di manifestazione del reato, Sanzioni e
vicende della punibilità
Testi consigliati:
 S. CANESTRARI / L. CORNACCHIA / G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale,
Il Mulino, Bologna, 2. Ed., 2014
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa (i frequentanti portano all’esame un programma specifico
definito a lezione)
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni e/o altro
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Conoscenza dei fondamenti, dei principi e degli istituti di parte generale del diritto penale
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
Per i frequentanti, domande sugli argomenti svolti a lezione e sulle letture integrative relative ai
seminari; per i non frequentanti, domande sul programma istituzionale; viene apprezzata la
capacità analitico-sintetica dello studente e l’uso di una terminologia appropriata
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DIRITTO PUBBLICO GENERALE
Prof. Enrico Cuccodoro
Attività caratterizzante
IUS/09
(Istituzioni di diritto pubblico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Enrico CUCCODORO
 Orario di ricevimento: sempre prima e dopo le lezioni
 E-mail: enrico.cuccodoro@unisalento.it - profcuccodoro@gmail.com
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Pubblico Generale
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/09
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso nel delineare i principi della teoria generale del diritto pubblico analizza l'ordinamento e
l'insieme degli elementi giuridici in riferimento sia ai singoli cittadini, sia ai gruppi sociali nella
fondamentale dialettica dell′autorità democratica e delle libertà. Inoltre, affronta nei caratteri
distintivi la relazione fra diritto e società e diritto e Stato, ponendo in evidenza il conseguente
sviluppo della organizzazione e divisione dei poteri pubblici alla luce dell'indirizzo che informa il
sistema italiano nel solco del pluralismo istituzionale e normativo della nostra Costituzione.
Secondo queste linee concettuali emergono le dinamiche delle istituzioni principali con il quadro
delle forme di Stato e di governo e la struttura articolata delle fonti normative nel diritto statuale
insieme alle linee evolutive della integrazione europea.
Testi consigliati:
 F. MODUGNO: Diritto pubblico generale, Editori Laterza, Bari, 2002, ISBN 88- 420-6773-3
parti indicate ;
 E. CUCCODORO: Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale, due tomi,
I. La Costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008, ISBN
978.88.6342.314.3; II. La custodia dell'Unità nazionale. Identità e coesione, ISBN
978.88.6342.315.0, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, tomi 2;
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: obbligatoria
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
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 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso fornisce un approfondimento della teoria generale del diritto pubblico e l’analisi
concettuale delle dinamiche istituzionali fondamentali del nostro assetto costituzionale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame consiste in un colloquio orale per accertare l’assimilazione e comprensione dei temi
svolti a lezione, con il supporto dello studio dei testi consigliati o delle letture suggerite. La
valutazione servirà ad individuare il grado di preparazione raggiunto con l’ausilio delle
riflessioni sviluppate durante le lezioni e nei momenti di confronto tra docente e studenti.
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GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Prof. Michele Troisi
Attività di base
IUS/08

9 crediti

corso con esame

(Diritto costituzionale)

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Michele TROISI
 Orario di ricevimento: Mercoledì 12,00-14,00
 E-mail: michele.troisi@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Giustizia Costituzionale
 CFU: 9
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: caratterizzante
 SSD: IUS/08
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali; legal-case
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Parte generale
I presupposti storici e teorici della giustizia costituzionale. I rapporti tra giustizia costituzionale e
teoria della costituzione. I modelli di giustizia costituzionale. Lineamenti generali della scelta del
Costituente italiano: il dibattito in Assemblea Costituente. La fase transitoria precedente
l’istituzione della Corte costituzionale. Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte
costituzionale. Le competenze della Corte costituzionale: la distinzione tra funzioni giurisdizionali e
funzioni di controllo. Premesse sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale. La c.d.
giurisdizione costituzionale delle libertà. Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale. I
presupposti: le nozioni di giudizio e giudice a quo e il relativo processo di “concettualizzazione”. Il
processo. Le decisioni di rito e di merito. I giudizi costituzionali in via principale. Giudizio in via di
azione sugli atti normativi. Il controllo sugli statuti delle regioni ordinarie e delle regioni a statuto
speciale. Il controllo sulle leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Tipologia
delle decisioni della Corte. Il giudizio per conflitti di attribuzioni. Il conflitto tra enti costituzionali.
Il conflitto tra poteri dello Stato. Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica. Il giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo.
Parte di approfondimento
I rapporti tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e le giurisdizioni ordinarie e
speciali. I rapporti tra Corte costituzionale e Corti internazionali ed europee. La collocazione della
Corte costituzionale nella forma di governo italiana. Il rapporto tra la Corte costituzionale e gli altri
organi costituzionali di garanzia. Il rapporto tra la Corte costituzionale e gli altri organi
costituzionali titolari della funzione di indirizzo politico. Corte costituzionale e costituzione scritta.
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Testi consigliati:
A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.
o, in alternativa,
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.
o, in alternativa,
A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, ult. ed.
Inoltre, si consiglia la consultazione di: P. COSTANZO, Codice di Giustizia Costituzionale, VII ed.,
Giappichelli, Torino, ult. ed.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Obbligatoria
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso, nell’esaminare analiticamente natura e funzioni della Corte costituzionale, si prefigge
anche di indagare su alcuni aspetti della nostra Carta costituzionale, della cui rigidità la Corte
è custode principale.
Tramite lo studio di un sostanzioso numero di pronunce della Corte, infatti, lo studente avrà la
possibilità di approfondire alcuni istituti del nostro diritto costituzionale: fonti del diritto,
libertà, ma anche forma di Stato (con riferimento al rapporto tra legge statale e legge
regionale), forma di governo (con riferimento ai conflitti di attribuzione tra i vari organi
costituzionali).
In questa maniera, la capacità di riflessione sul sistema costituzionale nel suo insieme,
attraverso il fondamentale strumento dell’interpretazione, troverà anche un profilo di
maggiore praticità.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale; per i frequentanti: esonero intermedio.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
esonero intermedio sulle prime due funzioni della Corte; esame finale con domande inerenti la
parte restante del programma d’esame, volte ad accertare l’apprendimento ed il grado di
preparazione degli studenti.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO A/C
Prof.ssa Francesca Dell’Anna Misurale
Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesca Dell’Anna Misurale
 Orario di ricevimento: martedì ore 11
 e-mail: studio@dellannamisurale.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di diritto privato 2 (lett. A-C)
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: didattica frontale.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Strumenti dell’autonomia negoziale (profilo
strutturale): “elementi essenziali” del negozio e “requisiti” del contratto. Strumenti dell’autonomia
negoziale (profilo dinamico): vincoli nella formazione dei contratti; patologia nella fase genetica dei
contratti; efficacia dei contratti;cessione dei contratti e subcontrattazione; esecuzione dei contratti.
Autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale: atti a contenuto non patrimoniale; atti di
disposizione del corpo. Promesse unilaterali. Pubblicità e trascrizione. Responsabilità civile e
illecito: responsabilità da fatto illecito; responsabilità c.d. speciali; illecito e danno. Famiglia e
rapporti parentali: nozioni generali; matrimonio; rapporti personali tra coniugi; rapporti patrimoniali
tra coniugi; separazione personale dei coniugi; scioglimento del matrimonio; filiazione. Successioni
per causa di morte: principi e limiti; procedimento successorio;acquisto e perdita dell’eredità;
successione dei legittimari; successione legittima, successione testamentaria; comunione ereditaria e
divisione ereditaria.
Testi consigliati:
 P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., con esclusivo riguardo agli
argomenti sopra indicati. 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
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e esercitazioni in forma seminariale
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
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Sede: Lecce
Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
Propedeuticità: istituzioni di diritto privato 1
Presentazione e obiettivi del corso:
lo studio del diritto positivo e l’apprendimento della disciplina relativa agli istituti del diritto
privato per la parte di programma impartita nel secondo anno di corso attraverso
l’applicazione del metodo già acquisito dallo studente durante la preparazione del programma
del primo anno; metodo che, tuttavia, è comunque nuovamente sperimentato al fine di
consentirne il più consapevole e maturo utilizzo.
 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 sarà valutato tanto più positivamente in quanto si accerti non essere
mnemonico ma critico e riveli la comprensione da parte del candidato delle ricadute pratiche
delle soluzioni teoriche.

Pag. 25

Insegnamenti secondo anno – classe LMG/01 – A.A. 2014-2015

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO D/L
Prof. Antonio De Mauro
Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo unico,
in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Antonio DE MAURO
 Orario di ricevimento: Mercoledì ore 16,30
 E-mail: antonio.demauro@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di diritto privato II
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Disciplina del contratto in generale. Singoli contratti. Pubblicità e trascrizione. Responsabilità civile
e illecito. Famiglia e rapporti parentali. Successioni per causa di morte.
Testi consigliati:
a scelta dello studente
TORRENTE, SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XXI ed., Giuffrè
MACARIO, AMADIO (a cura di), Diritto civile. Norme, questioni, concetti; prossima pubblicazione,
Mulino ed.
PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, VII ed.
La preparazione dovrà ulteriormente essere supportata dalla consultazione del codice civile e delle
principali leggi complementari.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: No
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso costituisce la naturale prosecuzione dell’insegnamento di istituzioni di diritto privato I
occupandosi del completamento dello studio degli istituti principali del diritto civile
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 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame consiste in un colloquio finalizzato all’accertamento della effettiva comprensione della
disciplina oggetto del programma non solo sotto il profilo teorico ma anche con riferimento alle
applicazioni pratiche degli istituti.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO M/P
Prof.ssa Manolita Francesca
Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Manolita Francesca
 Orario di ricevimento: edif. R1 (giurisprudenza), consultare il sito di facoltà
 e-mail: manolita.francesca@unisalento.it
 Anno Accademico 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di Diritto privato 2 (corso M-P)
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale. Singoli contratti: contratti relativi al trasferimento
di situazioni; contratti relativi al godimento e alla utilizzazione di beni; contratti relativi a
esecuzione di opere e servizi; contratti a titolo gratuito e di liberalità; contratti di garanzia e di
finanziamento; contratti diretti a comporre e prevenire liti. Promesse unilaterali. Pubblicità e
trascrizione. Responsabilità civile e illecito. Famiglia e rapporti parentali. Successioni per causa di
morte.
Testi consigliati:
 P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., con esclusivo riguardo agli
argomenti sopra indicati corrispondenti, nell’indice dell’edizione del 2014, alle seguenti
parti: Quarta – lettere A, C (sottolettere a, b, c, d, f, l), D (limitatamente alla sottolettera a,
relativa alle promesse unilaterali), E – Quinta, Settima, Ottava.
In ogni caso, per la preparazione dell’esame è indispensabile la costante consultazione di una
edizione aggiornata del codice civile e delle principali leggi complementari, che costituiscono parte
integrante del programma.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: ITALIANO
 Sede: LECCE
 Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
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 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
L’insegnamento costituisce ideale prosecuzione del corso di Istituzioni di diritto privato 1 del
primo anno, le cui nozioni sono presupposte per seguire con le lezioni e sostenere con profitto
l’esame. Rispetto al corso del primo anno, incentrato sulle nozioni di base, l’insegnamento di
Istituzioni di diritto privato 2 si addentra nel cuore degli istituti del diritto civile e fornisce le
basi per comprendere a pieno le dinamiche dei rapporti interprivati.
 Modalità d'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.
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Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO Q/Z
Prof. Tommaso Vito Russo
Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale, a ciclo
unico, in Giurisprudenza

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Tommaso VITO RUSSO
 Orario di ricevimento: mercoledì ore 11.00
 E-mail: vito.russo@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Istituzioni di diritto privato 2
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Secondo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale.
Singoli contratti. Promesse unilaterali. Pubblicità e trascrizione. Responsabilità civile e illecito.
Famiglia e rapporti parentali. Successioni per causa di morte.
Testi consigliati:
 P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, 7^ ed., 2014, parti quarta, quinta,
settima e ottava.
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.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: No
 Presentazione e obiettivi del corso :
L’insegnamento costituisce ideale prosecuzione del corso di Istituzioni di diritto privato 1
del primo anno, le cui nozioni sono presupposte per seguire con le lezioni e sostenere con profitto
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l’esame. Rispetto al corso del primo anno, incentrato sulle nozioni di base, l’insegnamento di
Istituzioni di diritto privato 2 si addentra nel cuore degli istituti del diritto civile e fornisce le basi
per comprendere a pieno le dinamiche dei rapporti interprivati.
 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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