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Attività didattiche a.a. 2012-2013
Primo anno - Curriculum unico
Attività
formative

S.S.D.

Denominazione
insegnamento

CFU

Programmazione
didattica a.a. 2012-2013

Docenti

A) di base
IUS/08
Diritto Costituzionale

IUS/20

IUS/20

IUS/01

Filosofia del diritto

Logica e teoria
dell’argomentazione
giuridica

Istituzioni di diritto privato 1

9

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

7

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

Prof. Raffaele De Giorgi
Prof. Raffaele De Giorgi
Prof. Raffaele De Giorgi

6

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

Prof. Luciano Nuzzo
Prof. Luciano Nuzzo
Prof. Luciano Nuzzo

9

IUS/19

Storia del diritto medioevale
e moderno

10

IUS/18

Storia ed Istituzioni del
diritto romano

10

B)Caratterizzanti
SECSP/01

Economia politica

9

N.4 corsi con esame
Corso A/C
Corso D/L
Corso M/P
Corso Q/Z
N.3 corsi con esame
Corso A/D
Corso E/O
Corso P/Z
N. 3 corsi con esame
Corso A/D
Corso E/O
Corso P/Z
N 3 corsi con esame
Corso A/D
Corso E/O
Corso P/Z

Prof. Vincenzo Tondi della Mura
Prof. Vincenzo Tondi della Mura
Prof. Mario Esposito

Prof. Tommaso Vito Russo
Prof. Fernando Greco
Prof. Raffaele Di Raimo
Prof. Stefano Polidori
Prof. Luigi Nuzzo
Prof. Luigi Nuzzo
Prof. Giancarlo Vallone
Prof.ssa Francesca Lamberti
Prof.ssa Francesca Lamberti
Prof. Pierangelo Buongiorno
Prof. Nicola De Liso
Prof. Nicola De Liso
Prof. Giorgio Colacchio
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DIRITTO COSTITUZIONALE

- CORSO A/D
- CORSO E/O
Prof. Vincenzo Tondi della Mura

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame
II semestre

Laurea Magistrale

PROGRAMMA DEL CORSO

Parte generale
Le fonti normative. Tipologie e differenziazioni. Le antinomie ed i criteri di risoluzione.
Lo Stato. Elementi costitutivi. Le forme di Stato. Stato e ordinamento internazionale.
Diritti e doveri dei cittadini. Il principio di eguaglianza. I diritti di libertà. La libertà personale.
Riserva di legge e riserva di giurisdizione. La libertà di domicilio. La libertà di corrispondenza. La
libertà di circolazione e di soggiorno. La libertà di espatrio e il diritto di emigrazione. La libertà di
riunione. La libertà di associazione, la libertà religiosa. La libertà di manifestazione del pensiero.
Stato sociale e diritti sociali: dai diritti di libertà ai diritti di prestazione.
I doveri di cittadini. I doveri pubblici in generale. La fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della
Costituzione e delle leggi. Il dovere di difendere la Patria. Il dovere tributario.
L’ordinamento della Repubblica.
Il Governo. Le forme di governo. Il tipo di governo previsto nella Costituzione repubblicana del
1948. Il procedimento per la formazione del governo. Il rapporto fiduciario tra camere e governo.
Gli organi di governo. Le crisi governative: parlamentari, extraparlamentari, pseudoparlamentari.
Gli organi ausiliari del governo. Gli atti normativi del Governo. Pubblica Amministrazione e principi
costituzionali.
Il Parlamento. Natura e composizione delle Camere. Parlamento in seduta comune,
parlamentarismo.
Funzione normativa. Funzione di controllo e di indirizzo politico.
Funzioni giurisdizionali. Altre funzioni. Le prerogative dei parlamentari.
Il Presidente della Repubblica. La posizione del Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale.
L’elezione del Presidente della Repubblica. Gli atti presidenziali.
La Magistratura. L’indipendenza del potere giudiziario Il giudice naturale precostituito per legge e
le garanzie del processo. Il Consiglio superiore della Magistratura: composizione e funzioni.
Le autonomie degli Enti territoriali: la formazione e la natura giuridica delle Regioni. Gli organi
della Regione. La tripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Le funzioni delle
Regioni. Gli Statuti Regionali.
La Giustizia costituzionale. Modelli di sindacato di legittimità sulle leggi: il modello italiano.
Corte Costituzionale: natura, composizione, funzioni, decisioni.
Parte di approfondimento.
Decreto-legge, indirizzo politico e rapporto di fiducia, evoluzione convenzionale del diritto
costituzionale; Costituzionalismo latino, attuazione ed interpretazione costituzionale. Diritto
all’informazione. Il principio di laicità nella Costituzione italiana ed in quella europea. Famiglia,
unioni more uxorio ed altre forme di convivenza; il principio di solidarietà; competizione regolativa
e valoriale fra i diversi poteri dello Stato; i fattori di condizionamento delle riforme
Testi:
1) R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, ultima ed. (tutto).
o in alternativa
A. VIGNUDELLI, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, ultima ed. (le parti in carattere ridotto
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sono facoltative).
2) M. ESPOSITO, A. LOIODICE - I. LOIODICE – V. TONDI DELLA MURA, Temi di Diritto costituzionale,
Giappichelli, Torino, e-book (in corso di stampa)
per i frequentanti: atti Assemblea Costituente e i capitoli di Aldo Loiodice, Isabella Loiodice,
Vincenzo Tondi della Mura, (escluso il par. 7 del capito Primi rilievi metodologici sui fattori di
condizionamento delle riforme);
per i non frequentanti: atti Assemblea Costituente e i capitoli di Mario Esposito (escluso il
capitolo su Le regole discrete della sovranità economica), Aldo Loiodice, Isabella Loiodice,
Vincenzo Tondi della Mura, (escluso il par. 7 del capito Primi rilievi metodologici sui fattori di
condizionamento delle riforme).

Calendario lezioni:
Il corso si terrà nel secondo semestre
Inizio lezioni:
25 febbraio 2013
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DIRITTO COSTITUZIONALE – CORSO P/Z
Prof. Mario Esposito

Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Programma del corso:
Parte generale
Concetti generali: l'ordinamento giuridico; lo Stato; il popolo; il territorio; la costituzione. Le
forme di Stato e le forme di governo. La separazione dei poteri. Le unioni di Stati. Gli
accordi tra Stati. Formazione, modificazione, estinzione degli Stati.
Cenni alle più recenti vicende delle istituzioni italiane ed europee. L'ordinamento
comunitario e suoi riflessi sulla forma dell'organizzazione pubblica collettiva.
Lo Stato-apparato: concetti generali. I soggetti pubblici. Gli organi costituzionali. Gli organi
aventi rilievo costituzionale.
Le funzioni pubbliche: concetti generali. Le funzioni affidate ad organi costituzionali od
aventi rilievo costituzionale. In particolare le funzioni normative: la conformazione del
sistema delle fonti in funzione dell'organizzazione costituzionale. Fonti internazionali e
fonti comunitarie. La consuetudine. Il procedimento legislativo. La legge delegata. Il
decreto legge. I regolamenti. Le circolari. L'interpretazione della legge. L'efficacia della
legge. L'invalidità della legge. Altre fonti di diritto.
Gli atti pubblici.
Lo Stato-comunità: le autonomie in generale. Le autonomie politiche. La autonomie
territoriali. Le autonomie dei privati.
Parte speciale.
Decreto-legge, indirizzo politico e rapporto di fiducia. Evoluzione convenzionale del diritto
costituzionale. Costituzionalismo latino, attuazione ed interpretazione costituzionale. Diritto
all’informazione. Il principio di laicità nella Costituzione italiana ed in quella europea.
Famiglia, unioni more uxorio ed altre forme di convivenza. Il principio di solidarietà.
Competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri dello Stato. I fattori di
condizionamento delle riforme.
Testi consigliati:
Per la parte istituzionale, uno a scelta tra i seguenti manuali:
- P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, XIII ed., Padova, 2011;
- G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, 8° ed., Cedam, 2012;
- F. MODUGNO (A CURA DI), Lineamenti di diritto pubblico, II ed., Torino, 2010;
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Per la parte speciale:
- M. ESPOSITO, A. LOIODICE - I. LOIODICE – V. TONDI DELLA MURA, Temi di Diritto
costituzionale, Giappichelli, Torino, e-book (in corso di stampa)
per i frequentanti: atti Assemblea Costituente e i capitoli di Mario Esposito, Aldo Loiodice,
Isabella Loiodice;
per i non frequentanti: atti Assemblea Costituente e i capitoli di Mario Esposito, Aldo
Loiodice, Isabella Loiodice, Vincenzo Tondi della Mura, (escluso il par. 7 del
capitolo Primi rilievi metodologici sui fattori di condizionamento delle riforme).

Calendario lezioni:
Il corso si svolgerà nel II semestre.
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ECONOMIA POLITICA

- CORSO A/D
- CORSO E/O

Prof. Nicola De Liso

Attività Caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

PROGRAMMA DEL CORSO
Storia del pensiero economico: cenni.
Microeconomia: Teoria del consumatore, Teoria dell’impresa, Mercato dei beni in concorrenza
perfetta, Analisi della domanda e dell’offerta, Cenni sul mercato del lavoro, Cenni sull’equilibrio
economico generale, Fallimenti del mercato, Mercati non concorrenziali, Esternalità e beni
pubblici.
Macroeconomia: Contabilità nazionale, Variabili macroeconomiche fondamentali, Determinazione
del PIL, Mercati finanziari e modello IS/LM, Domanda aggregata, offerta aggregata e
aggiustamento dei prezzi, Economia aperta, Tassi di cambio e commercio estero
Modalità di verifica:
Esame scritto (composto da risposte a scelta multipla e domande con sviluppo di un breve tema),
seguito da colloquio per coloro che abbiano raggiunto la sufficienza nello scritto.
Libro di testo:
G. ANTONELLI ET AL., Economia, Torino, Editore Giappichelli (Torino), 2009.
Ai fini del superamento dell’esame si consiglia di utilizzare il libro di esercizi:
A. MONTINI / S. MONTRESOR / L. ZAMPARINI, Economia: Quesiti, Editore Giappichelli (Torino), 2009.
NB: Tutti gli studenti - indipendentemente dall’Ordinamento e dall’anno di corso cui appartengono si devono attenere a questo programma.
Calendario lezioni
Il corso si terrà nel secondo semestre.
Inizio lezioni:
25 febbraio 2013
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ECONOMIA POLITICA - CORSO P/Z
Prof. Giorgio Colacchio

Attività caratterizzanti
SECS-P/01
(Economia politica)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria
Oggetto e metodo dell’economia politica
Modelli e strumenti di analisi
Teoria del consumatore e domanda di mercato
Teoria dell'offerta: tecnologia e costi
Mercati dei beni in concorrenza perfetta
Mercati non concorrenziali
Mercati dei fattori di produzione
Introduzione all'economia del benessere
Contabilità e variabili macroeconomiche
Determinazione del PIL
La moneta
La politica monetaria e la politica fiscale
Offerta aggregata e aggiustamento dei prezzi
Economia aperta: bilancia dei pagamenti, commercio estero e tassi di cambio.
Macroeconomia dei sistemi economici aperti.
Crescita e cicli economici
Testi consigliati
D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, (2011), ECONOMIA, quarta edizione, McGrawHill, Milano
Il programma dettagliato sarà reso disponibile sulla pagina del docente sul sito della Facoltà di
Giurisprudenza www.giurisprudenza.unisalento.it
Modalità di verifica dei risultati
Esame finale scritto seguito da prova orale per coloro i quali risultano sufficienti nello scritto
Calendario lezioni
Il corso si terrà nel secondo semestre.

Inizio lezioni:
25 febbraio 2013
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FILOSOFIA DEL DIRITTO - CORSO A/D
- CORSO E/O
- CORSO P/Z
Prof. Raffaele De Giorgi
Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

7 crediti

corso con
esame finale

Laurea Magistrale

Tema del corso:
La struttura paradossale del diritto moderno
Argomenti del corso:
- diritto;
- normatività;
- azione; causalità e imputazione;
- forme della evoluzione del diritto; razionalità e formalità del diritto moderno;
- i singoli; il pubblico; lo stato;
- l’ordinamento giuridico;
- la società; la teoria della società;
- descrizione; osservazione; distinzione; forma della distinzione;
- l’osservatore; il paradosso dell’osservatore; - operazioni; strutture di operazioni;
- differenziazione; forme della differenziazione;
- il diritto come sistema; il diritto della società;
- unità e distinzione: il paradosso costitutivo del diritto;
- funzione del diritto;
- paradossi del diritto;
Organizzazione del corso:
Il Corso è costituito da lezioni e da attività di tipo seminariale. Le lezioni avranno luogo il lunedì e il
martedì; l’attività di tipo seminariale si svolgerà il giovedì con la partecipazione di studiosi che si
siano occupati specificamente del tema trattato.
La frequenza del Corso è obbligatoria e sarà effettuato il controllo delle presenze. Le attività alle
quali, per motivato impedimento, il professore titolare della cattedra non potrà partecipare, saranno
recuperate il sabato secondo il calendario che allegato al programma.
Il programma d’esame prevede (1) lo studio degli argomenti trattati a lezione (appunti dalle
lezioni); (2) lo studio di due testi, uno che presenta la teoria della società, l’altro che discute temi
di filosofia del diritto; (3) la lettura di un’opera di letteratura a scelta dello studente tra otto
alternative, ciascuna delle quali, durante il Corso, costituirà argomento specifico di attività di tipo
seminariale. Per accedere all’esame lo studente dovrà far pervenire al docente per e-mail
(filosofia.diritto@gmail.com) una relazione scritta sull’opera prescelta. La relazione dovrà avere
estensione di una pagina e dovrà mettere in evidenza le connessioni dell’opera studiata con il
tema centrale del Corso. Le relazioni saranno filtrate da un programma che ne leggerà
l’autenticità. Le relazioni non originali varranno come non presentate e costituiranno motivo di
penalizzazione rispetto alla valutazione complessiva della prova d’esame.
Programma d’esame:
1. Appunti dalle lezioni;
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2.
3.
4.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

Niklas Luhmann-Raffaele De Giorgi, Teoria della società, Milano 2011 (capitoli 1, 2,);
Raffaele De Giorgi, Temi di Filosofia del Diritto, Lecce 2008;
Una a scelta tra le seguenti letture:
Eschilo, I sette contro Tebe; Le supplici; Prometeo incatenato (in una qualsiasi edizione
italiana delle Tragedie di Eschilo);
Ismail Kadaré, Aprile spezzato, Milano 2008 (per chi scelga le opere riportate al punto (a)
oppure l’opera riportata al punto (b), si consiglia anche la lettura di: Ismail Kadaré, Eschilo,
il gran perdente, Nardò 2008);
Heirich von Kleist, Michael Kohlhaas, Milano 1997 (oppure qualsiasi altra edizione del
racconto di Kleist);
Franz Kafka, Il processo, Milano 2008;
Elias Canetti, Commedia della vanità; Vite a scadenza, in : E. Canetti, Teatro, Torino
1982)
Michel Foucault, La verità e le forme giuridiche, Napoli 2007, soltanto le seguenti due
conferenze: 1. Il giuridico come luogo privilegiato della verità: origine o invenzione; 2.
Tragedia e nascita del diritto: sacro e vero nella condanna di Edipo (per chi scelga l’opera
riportata al punto (e) oppure l’opera riportata al punto (f), si consiglia anche la lettura di:
Corrado Punzi, Democrazia come paradosso, Lecce 2011, le pagg. 93-138 e 139-178);
Fredrich Dürrenmatt, La valle del caos, Torino 2009; oppure: Giustizia, Milano 1989;
oppure: Megaconferenza sul diritto, in : F. D., I dinosauri e la legge, Torino 1995, pagg. 366;
José Saramago, Una terra chiamata Alentejo, Milano 2010; oppure: Cecità, Milano 2010;
oppure: Le intermittenze della morte, Torino 2005; oppure: Saggio sulla lucidità, Milano
2011;

Gli studenti che risultino assenti a due controlli delle presenze su tre saranno considerati non
frequentanti; essi dovranno integrare il programma d’esame con i capitoli 3 e 4 del testo
Luhmann-De Giorgi, Teoria della società.
Calendario lezioni
Il corso si svolge nel primo semestre.
Inizio lezioni:
17 settembre 2012
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO A/C
Prof. Tommaso Vito Russo

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

PROGRAMMA DEL CORSO
Le Istituzioni di diritto privato sono tradizionalmente relegate a svolgere la funzione di trasmettere nozioni e
dogmi e a presentare gli istituti privatistici come istituti immutabili, pur se flessibili. Tuttavia i mutamenti della
realtà sociale, la perdita della “centralità” del codice civile nella definizione della disciplina dei rapporti
privati, la necessità di tener conto, in una prospettiva sensibile all’unità dell’ordinamento giuridico, delle
interrelazioni con le norme costituzionali e comunitarie, impongono che la didattica delle Istituzioni di diritto
privato sia finalisticamente orientata alla formazione di una capacità di ragionamento critico che consenta
uno studio del diritto non per “nozioni” ma per “problemi”, sì per favorire non una conoscenza asettica degli
istituti quanto una conoscenza che consenta di conseguire la padronanza degli strumenti utili ad individuare
la normativa idonea a regolare il caso concreto. In questa prospettiva la didattica sarà svolta con specifica
attenzione al metodo storico – comparativo e a quello casistico; gli istituti saranno trattati in prospettiva
interdisciplinare. Cicli di seminari soprattutto sulle “novità” legislative ed esercitazioni, integreranno il corso
di lezioni di cui è vivamente raccomandata la frequenza.

Argomenti da svolgere
PARTE GENERALE
Nozioni introduttive e principi fondamentali:
Realtà sociale e ordinamento giuridico; Fonti del diritto; Principi; Fatto ed effetto giuridico;
Situazioni soggettive e rapporto giuridico; Dinamica delle situazioni soggettive; Metodo giuridico e
interpretazione; Diritto internazionale privato.
Persone fisiche e Persone giuridiche:
Persone fisiche; Persone giuridiche.
Situazioni giuridiche:
Situazioni esistenziali; Situazioni reali di godimento: i beni, le proprietà, i c.d. diritti reali minori, comunione,
condominio, multiproprietà, azioni a difesa delle situazioni reali di godimento; Situazioni possessorie;
Situazioni di credito e di debito: struttura e caratteri dell’obbligazione, vicende delle obbligazioni, specie
tipiche di obbligazioni; Situazioni di garanzia; Prescrizione e decadenza.

Testi consigliati:
P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Esi, Napoli, ultima edizione. PARTI PRIMA, SECONDA E
TERZA
In ogni caso, per la preparazione dell’esame indispensabile la costante consultazione di una edizione
aggiornata, del codice civile e delle principali leggi complementari, che costituiscono parte integrante del
programma.

Calendario lezioni
Il corso si svolge nel primo semestre.
Inizio delle lezioni: 17 settembre 2012
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO D/L
Prof. Fernando Greco

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso di Istituzioni di Diritto Privato 1 mira a far sì che gli studenti del primo anno prendano
conoscenza e dimestichezza con alcune delle le più importanti categorie del diritto privato (norma
giuridica, fonti del diritto, diritto soggettivo, soggettività giuridica, capacità giuridica, diritti della
personalità, persone giuridiche, diritto della proprietà e dei beni, diritti reali, obbligazioni e relative
fonti).
PROGRAMMA DEL CORSO
Diritto oggettivo: norma e ordinamento giuridico; fattispecie ed effetti giuridici; diritto privato e
diritto pubblico; le fonti del diritto privato; successione della legge nel tempo e conflitto di leggi
nello spazio; analogia e argomentazione giuridica.
Le situazioni giuridiche soggettive; diritti dell’essere e diritti dell’avere; fatti e atti giuridici;
prescrizione e decadenza; i soggetti di diritto.
I beni e le relative situazioni soggettive di diritto e di fatto; i diritti reali; vicende acquisitive ed
estintive dei diritti reali; tutele dei diritti reali; il possesso; la tutela del possesso; le azioni di
enunciazione; il rapporto obbligatorio; i diritti reali di garanzia; mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale.
Analisi di alcuni casi giurisprudenziali.
BIBLIOGRAFIA
Testo consigliato
A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2011, 20a ed.
(pp. 1-475)
B. Per i casi giurisprudenziali: Questioni di Diritto Privato 1, a cura di F.
MAURO, Unisalentopress, Lecce, 2011

GRECO e A. DE

Un codice civile aggiornato
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni (nel primo semestre) in aula con tre seminari sui casi giurisprudenziali contenuti in
Questioni di Diritto Privato 1 (a cura di F. Greco e A. De Mauro), Unisalentopress, Lecce, 2011.
METODO DI VALUTAZIONE : Esami orali.
AVVERTENZE
Per la preparazione dell’esame necessaria una buona conoscenza del Codice Civile e delle più
importanti leggi speciali di diritto privato.
Inizio lezioni:
17 settembre 2012
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO M/P
Prof. Raffaele Di Raimo

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

PROGRAMMA DEL CORSO
Argomenti del corso:
Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Princípi. Fatto ed effetto giuridico.
Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Dinamica delle situazioni soggettive. Metodo giuridico
e interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. Persone fisiche. Persone
giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di godimento. Situazioni possessorie.
Situazioni di credito e di debito. Situazioni di garanzia. Prescrizione e decadenza.
Testi di studio consigliati:
P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., parti prima, seconda e terza.
In ogni caso, per la preparazione dell’esame, indispensabile la costante consultazione di una
edizione aggiornata del codice civile e delle principali leggi complementari, che costituiscono
parte integrante del programma.
Modalità di verifica dei risultati
Esame orale
Calendario lezioni
Il corso si svolge nel primo semestre.
Inizio lezioni:
17 settembre 2012
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 - CORSO Q/Z
Prof. Stefano Polidori

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

9 crediti

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

Argomenti del corso:
Realtà sociale e ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Princípi. Fatto ed effetto giuridico.
Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Dinamica delle situazioni soggettive. Metodo giuridico
e interpretazione. Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. Persone fisiche. Persone
giuridiche. Situazioni esistenziali. Situazioni reali e di godimento. Situazioni possessorie.
Situazioni di credito e di debito. Situazioni di garanzia. Prescrizione e decadenza.
Testi di studio consigliati:
P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., parti prima, seconda e terza.
In ogni caso, per la preparazione dell’esame, indispensabile la costante consultazione di una
edizione aggiornata del codice civile e delle principali leggi complementari, che costituiscono
parte integrante del programma.

Modalità di verifica dei risultati
Esame orale
Calendario lezioni
Il corso si svolge nel primo semestre.
Inizio lezioni:
17 settembre 2012
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LOGICA E TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA
Prof. Luciano Nuzzo

Attività di base
IUS/20
(Diritto privato)

6 crediti

- CORSO A/D
- CORSO E/O
- CORSO P/Z

corso con esame
orale

Laurea Magistrale

Argomenti trattati:
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di conoscenze relative alla metodologia della scienza
giuridica e l’acquisizione delle capacità logico-argomentative proprie della riflessione giuridica.
Si suddivide in due parti che corrispondono a moduli formativi distinti tematicamente:
Modulo A
Oggetto e metodo della scienza giuridica
Modulo B
L’interpretazione e l’argomentazione giuridica

Programma d'esame
Studenti frequentanti:
Il programma sarà concordato con il docente durante il corso
Studenti non frequentanti:
1) R. De Giorgi, Scienza del diritto e legittimazione, Lecce, Pensamultimedia, (pp. 9-24; pp. 2787;pp. 213-267).
2) C. Messner (a cura di), Filosofie e teorie del diritto. II. Prospettive del secolo breve, Lecce,
Pensamultimedia: Herbert Hart (pp. 117-137); Ronald Dworkin (pp. 207-236); Richard Posner (pp.
279-300); Robert Alexy (pp. 301-314).
3) Un testo a scelta tra i seguenti:
i. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi.
ii. H. Hart, Il concetto di diritto, Torino, Einaudi.
iii. A. Ross, Diritto e giustizia, Torino, Einaudi.
iv. R. Alexy, Concetto e validità del diritto, Torino, Einaudi.
v. R. Dworkin, L’impero del diritto, Milano, il Saggiatore (cap. I, II, III, IV, V).
vi. N. Luhmann, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, Milano, Giuffrè.
Calendario lezioni: Il corso sarà svolto nel secondo semestre.
Modalità di valutazione:
Esame orale finale.
Inizio lezioni: 25 febbraio 2013
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - CORSO A/D
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - CORSO E/O
Prof. Luigi Nuzzo

Attività di base
IUS/19
10 crediti Corso con esame Laurea Magistrale
(Storia del diritto medievale e moderno)
Argomenti trattati:
Lineamenti di storia del diritto europeo
1. Metodologia e discorso storico giuridico
2. Continuità e fratture: il diritto romano nell’Europa medievale
3. Continuità e fratture: rileggere il diritto romano
4. Continuità e fratture: il progetto giuridico della modernità
5. Continuità e fratture: il “diritto romano attuale”
6. Continuità e fratture: cultura giuridica e Italia fascista
7. Continuità e fratture: cultura giuridica ed espansione coloniale
8. Postmodernità e diritto
1. Metodologia e discorso storico giuridico:
a. Diritto e società. Vari modi di raccontare la storia;
b. Prospettive metodologiche per una storia critica del diritto;
c. Premoderno/moderno; moderno/postmoderno.
2. Continuità e fratture: il diritto romano nell’Europa medievale
a. Luoghi, testi, scuole;
b. Modelli giuridici medievali: corporativismo e pluralismo giuridico;
c. Un diritto senza “Verità”: il giurista come interprete.
3. Continuità e fratture: rileggere il diritto romano
a. Diritto comune, droit commun, common law;
b. Usus modernus pandectarum;
c. Lo strano caso del derecho indiano.
4. Continuità e fratture: il progetto giuridico della modernità
a. Crisi del diritto comune e formazione dello stato;
b. Il giurista da interprete a legislatore;
c. Itinerari della codificazione.
5. Continuità e fratture: il “diritto romano attuale”
a. Scuola storica vs. scuola dell’esegesi;
b. Scienza giuridica e sistematica: la pandettistica;
c. Romanistica tedesca e cultura giuridica italiana nel XIX secolo.
6. Continuità e fratture: cultura giuridica e Italia fascista
a. Stato di diritto stato amministrativo e costruzione dello stato totaliario;
b. Diritto penale e fascismo;
c. La codificazione civile del 1942;
d. Modelli giuridici a confronto: nazionalsocialismo e fascismo.
Modalità di valutazione:
esame orale
Libro di testo:
Studenti frequentanti:
materiali distribuiti durante le lezioni.
Studenti non frequentanti:
Adriano Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, MIlano, Giuffrè, 1982
Inizio lezioni: 17 settembre 2012 (primo semestre)
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - CORSO P/Z
Prof. Giancarlo Vallone

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

10
crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria
Le lezioni verteranno sui seguenti temi:
1) Questioni terminologiche e di metodo per lo studio storico-giuridico.
2) La storia del diritto italiano e il problema storico del diritto comune (rinascita del diritto romano,
ius commune e common law.
3) Il “sistema” del diritto comune dall’“ordinamento” all’“ordine” giuridico e il problema della
costituzione medievale (e d'Antico Regime).
4) Umanesimo e sistematiche giuridiche; mos gallicus; giusnaturalismo.
5) La “scientificizzazione” del diritto dall’ usus modernus alla “Pandettistica”.
Testi consigliati
E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno, 2000, pp.
128-474.
P. GROSSI, L'ordine giuridico medievale, Bari, Laterza 1995 (o edizioni successive);
Calendario lezioni
Il corso si svolge nel primo semestre.
Inizio lezioni:
17 settembre 2012
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STORIA ED ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO - CORSO A/D
STORIA ED ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO - CORSO E/O
Prof.ssa Francesca Lamberti

Attività di base
IUS/18
10 crediti corso con esame Laurea Magistrale
(Diritto romano e Diritti dell'Antichità)
Programma del corso:
Lineamenti di ‘storia esterna’ dell’ordinamento romano (‘regnum’, ‘respublica’, principato, dominato). Le
strutture istituzionali ‘repubblicane’ (assemblee, magistrature, senato). Le fonti di produzione del diritto
romano (e le partizioni del ‘ius’). Le grandi codificazioni tardoantiche. Lineamenti del diritto privato romano. I
rapporti giuridici. I centri di imputazione delle situazioni giuridiche. I beni di interesse per privati. Fatti, atti e
negozi. Atti processuali e procedure. Il fatto morte e le successioni mortis causa. I ‘diritti reali’ nella
esperienza romana. I rapporti familiari e parafamiliari in Roma antica. Le signorie su cosa altrui e la
‘communio’. Le situazioni obbligatorie nell’esperienza romana: le ‘obligationes’ da atto lecito e quelle da atto
illecito.
Testi consigliati:
Per la parte storica:
P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, Roma e il diritto. percorsi costituzionali, produzione
normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale, Napoli,
Ed. Jovene, 2010.
Oppure, eventualmente, un'edizione precedente dal titolo: Ordinamento costituzionale e produzione del
diritto in Roma antica, Napoli, Ed. Jovene, 2006 (II ed.)
Per la parte privatistica:
V. GIUFFRE’, Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli, Napoli, Ed. Jovene, 2006 (2010
rist.), IV ed.
o, in alternativa:
M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Milano, Giuffrè, 2001.
Modalità di verifica:
Esame finale orale

Calendario lezioni
Il corso si svolge nel primo semestre.
Inizio lezioni:
17 settembre 2012
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STORIA ED ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO - CORSO P/Z
Prof. Pierangelo Buongiorno

Attività di base
IUS/18
10 crediti corso con esame Laurea Magistrale
(Diritto romano e Diritti dell'Antichità)

Programma del corso:
Lineamenti di ‘storia esterna’ dell’ordinamento romano (‘regnum’, ‘respublica’, principato, dominato). Le
strutture istituzionali ‘repubblicane’ (assemblee, magistrature, senato). Le fonti di produzione del diritto
romano (e le partizioni del ‘ius’). Le grandi codificazioni tardoantiche. Lineamenti del diritto privato romano. I
rapporti giuridici. I centri di imputazione delle situazioni giuridiche. I beni di interesse per privati. Fatti, atti e
negozi. Atti processuali e procedure. Il fatto morte e le successioni mortis causa. I ‘diritti reali’ nella
esperienza romana. I rapporti familiari e parafamiliari in Roma antica. Le signorie su cosa altrui e la
‘communio’. Le situazioni obbligatorie nell’esperienza romana: le ‘obligationes’ da atto lecito e quelle da atto
illecito.
Testi consigliati:
Per la parte storica:
P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, Roma e il diritto. percorsi costituzionali, produzione
normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale, Napoli,
Ed. Jovene, 2010.
Oppure, eventualmente, un'edizione precedente dal titolo: Ordinamento costituzionale e produzione del
diritto in Roma antica, Napoli, Ed. Jovene, 2006 (II ed.)
Per la parte privatistica:
V. GIUFFRE’, Il diritto dei privati nell’esperienza romana. I principali gangli, Napoli, Ed. Jovene, 2006 (2010
rist.), IV ed.
o, in alternativa:
M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Milano, Giuffrè, 2001.

Modalità di verifica:
Esame finale orale.

Calendario lezioni
Il corso si svolge nel primo semestre.
Inizio lezioni:
17 settembre 2012
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