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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Classe LMG/01
TERZO ANNO - a.a. 2014-2015 – curriculum unico
Attività
formative
A)

S.S.D.

Denominazione
insegnamento

IUS/20

Informatica giuridica

di base
IUS/20

8

Corso con esame

8

Corso con esame

Diritto commerciale
12

B)Caratterizzanti
Diritto commerciale

Corso A/L

Corso M/Z
Modulo A – 6 CFU
Modulo B – 6 CFU

IUS/07

IUS/21
Un
insegnamento a
scelta tra:

IUS/21

IUS/02

Prof. Giovanni Pellerino

Prof. Giuseppe Positano
Prof.ssa Maria Cecilia
Cardarelli
Da definire
Da definire

Diritto tributario
8

Corso con esame

12

N.2 corsi con esame
Corso A/L
Prof. Cataldo Balducci
Corso M/Z
Prof.ssa McBritton

Diritto del lavoro

Prof. Giovanni Girelli

Diritto costituzionale
comparato ed europeo 12

Corso con esame

Prof. Luigi Melica

Diritto pubblico
comparato

12

Corso con esame

Prof. Giovanni Poggeschi

12

Corso suddiviso in due
moduli integrati con
esame unico finale.

Diritto della
concorrenza

Modulo A: 6 CFU
Modulo B: 6 CFU
IUS/02

Prof. Giovanni Pellerino

n. 2 corsi suddivisi in
due moduli integrati
con esame unico finale
Modulo A – 6 CFU
Modulo B – 6 CFU

IUS/12

DOCENTI

Sociologia del diritto

un insegnamento
a scelta tra:

IUS/04

Programmazione
CFU didattica
2014-2015

Diritto privato
comparato
12

Da definire
Prof. Cristoforo OSTI

Corso suddiviso in due
moduli integrati con
esame unico finale.

Modulo A: 6 CFU
Modulo B: 6 CFU

Da definire
Prof. Cristoforo OSTI
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SPS/03 Storia delle Istituzioni
politiche e
parlamentari
IUS/18

un insegnamento
a scelta tra:

Diritto privato romano
avanzato

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

8

Corso con esame

8

Corso con esame

Prof.ssa Francesca
Lamberti

Prof. Giancarlo Vallone

SECSP/01

Economia
internazionale

8

Corso con esame

Prof.ssa
Anna Serena Vergori

IUS/13

Diritto internazionale
dell’economia

8

Corso con esame

Prof.
Saverio Di Benedetto

IUS/10

Diritto amministrativo
progredito
8

Corso suddiviso in tre
moduli integrati con
esame unico finale

Modulo A: cfu 2
Modulo B: cfu 2
Modulo C: cfu 4

Prof. Pier Luigi Portaluri
Prof. Francesco Tuccari
Prof. Daniele Marrama
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DIRITTO AMMINISTRATIVO PROGREDITO
Prof. Pier Luigi Portaluri – Modulo A 2 CFU
Prof. Francesco Tuccari – Modulo B 2 CFU
Prof. Daniele Marrama - Modulo C 4 CFU

Attività caratterizzanti
IUS 10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

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 progredito – Modulo A
 Il Corso è suddiviso in tre Moduli integrati con esame unico finale:
- Modulo A (2 CFU): Prof. Pier Luigi Portaluri
- Modulo B (2 CFU): Prof. Francesco Tuccari
- Modulo C (4 CFU): Prof. Daniele Marrama
 Anno di Corso dell'insegnamento: Terzo
 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
Modulo A
L'attività contrattuale della pubblica Amministrazione: i principi e il quadro normativo.
L'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della legislazione comunitaria e nazionale.
Gli attori istituzionali.
Modulo B
Il sistema di programmazione e progettazione delle opere pubbliche. La partecipazione alle
procedure di gara. I requisiti di partecipazione.
Modulo C
Il procedimento di gara. Le singole procedure di affidamento. I settori speciali. L'esecuzione
dei contratti. La risoluzione delle controversie.
Testi consigliati:
 E. MELE, I contratti delle Pubbliche Amministrazioni, Giuffrè, IV ed., Milano, 2011
oppure
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D. SORACE, Amministrazione pubblica dei contratti, Editoriale Scientifica, 2013
Durante il corso verrà distribuito materiale normativo, giurisprudenziale e bibliografico di
approfondimento.

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 amministrativo
 Presentazione e obiettivi del corso:
il Corso intende offrire il quadro sistematico, di livello sovranazionale e nazionale, della
materia dei contratti pubblici con riferimento sia alla fase procedimentale, sia a quella
negoziale, sia al relativo contenzioso.
 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 della
disciplina giuridica dell'attività contrattuale della pubblica Amministrazione volta alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione ed erogazione di beni e servizi.
L’apprendimento dovrà denotare la capacità critica nonché l’attitudine ad applicare le
nozioni teoriche ai casi pratici.

Pag. 5

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

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO COMMERCIALE - CORSO A/L
Modulo A - 6 CFU: Prof. Giuseppe Positano
Modulo B – 6 CFU: Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto commerciale)

12 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docenti: Giuseppe POSITANO (modulo A) e Maria Cecilia CARDARELLI (modulo B)
 Orario di ricevimento: al termine di ogni lezione
 E-mail: giuseppe.positano@unisalento.it; mariacecilia.cardarelli@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento Diritto commerciale A-L (moduli A e B)
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: terzo
 Ambito disciplinare: Base/ caratterizzante
 SSD: IUS04
 Periodo lezioni: annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: L'approccio agli istituti prende le
mosse da una lettura sistematica del codice civile per giungere alla sua ricostruzione teoricogenerale. Gli studenti che lo desiderano potranno partecipare ad esercitazioni di taglio
pratico che saranno organizzate durante il corso durante le quali esamineranno
l'orientamento della giurisprudenza e si misureranno con la redazione di pareri o atti.

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo A: L' «impresa» nel codice civile e i suoi elementi caratterizzanti; le categorie
d'impresa; l'impresa e le le libere professioni; l'inizio e la fine dell'impresa; l'imputazione
dell'attività economica; la pubblicità legale; la documentazione dell'impresa; i collaboratori
dell'imprenditore; l'azienda e le sue vicende; i contratti commerciali; il rapporto
impresa/consumatore; la concorrenza sleale; la disciplina antitrust; i segni distintivi; la ditta,
l'insegna ed il marchio; la pubblicità ingannevole e comparativa; la cooperazione tra
imprenditori; i titoli di credito cartacei ed elettronici; gli strumenti di pagamento; la nozione
di società; tipi di società; autonomia patrimoniale e personalità giuridica.
Modulo B: le società di persone: la soc. semplice; la snc; la sas; la spa: la costituzione; il
capitale ed il patrimonio, le azioni, la partecipazione azionaria e la sua circolazione; le
obbligazioni; gli strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni; l'assemblea;
gli amministratori; il controllo sulla gestione e contabile; i sistemi alternativi di
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amministrazione e controllo; il controllo giudiziario; il bilancio; la srl; la s.a.p.a.; lo
scioglimento e la liquidazione delle società di capitali; i gruppi di società; le società
cooperative; la trasformazione, la fusione e la scissione di società; le società estere.
Testi consigliati:
 M. CIAN (a cura di), Diritto commerciale, Giappichelli, 2013, con esclusione nel vol.I delle
pagg. 337-555; con esclusione nel vol. II delle pagg.785-913
oppure
 GAZIANI, MINERVINI, BELVISO, Santoro, Manuale di diritto commerciale, Cedam, 2012, con
esclusione della parte VII;
oppure
 G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol.1, Utet, ultima edizione
e
 N. ABRIANI e altri, Diritto delle società, Giuffrè, ultima edizione

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
 Presentazione e obiettivi del corso:
L’insegnamento si propone di far acquisire allo studente una conoscenza critica degli istituti
fondamentali del diritto commerciale nonché le metodologie di studio degli istituti e le
tecniche di applicazione della disciplina In particolare saranno approfonditi tutti gli aspetti
più problematici della gestione d'impresa, dalla scelta del modello organizzativo, alle
modalità di presentazione sul mercato, dalla governance alla gestione della crisi. Tali istituti
vengono inquadrati nel regime di mercato e nel sistema economico attuale. Non sarà
trascurato un confronto con altri ordinamenti europei. L'obiettivo del metodo didattico (vedi
sopra) è quello di abituare lo studente in primo luogo all'interpretazione del dettato normativo,
alla luce del sistema disciplinare nel quale è inserita la disposizione,e, in secondo luogo, ad
applicare la stessa disposizione al caso concreto.
• Modalità di accertamento dei risultati: prova intermedia scritta e esame finale 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 con domande dirette a stimolare un
dibattito b) durante l'esercitazione quando, di fronte al caso concreto lo studente dovrà
applicare le nozioni teoriche che ha appreso a lezione; b) attraverso orari di ricevimento
dedicati a chiarire gli aspetti più problematici della materia con ciascun studente; c) nella
prova intermedia e nell’esame orale nel quale si terrà conto non solo della conoscenza
mnemonica della disciplina, ma della capacità di interpretazione delle norme e della
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ricostruzione sistematica degli istituti. Questa articolazione dei metodi di accertamento
consente di instaurare con gli studenti un rapporto di stima reciproca che, da un lato consente
al docente non solo di monitorare, ma anche di valutare la preparazione , l'impegno e la
capacità di ciascuno, dall'altro rende lo studente consapevole e responsabile
dell'apprendimento.

Pag. 8

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

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO COMMERCIALE - CORSO M/Z
Modulo A - 6 CFU: Da definire
Modulo B – 6 CFU: Da definire

Attività
caratterizzanti
IUS/04
(Diritto commerciale)

12 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
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DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO
Prof. Luigi Melica

Attività caratterizzanti
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
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DIRITTO DEL LAVORO – Corso A/L
Prof. Cataldo Balducci
Attività caratterizzanti
IUS/07
(Diritto del lavoro)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Cataldo Balducci
 Orario di ricevimento: venerdì h. 9.30-10.30
 E-mail: cataldo.balducci@unisalento.it
 Anno Accademico 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Del Lavoro
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Terzo
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/07
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
1) Fornire gli strumenti conoscitivi per comprendere il sistema giuridico dei rapporti individuali e
collettivi di lavoro sia nel settore privato che nel settore pubblico "contrattualizzato", tenendo conto
del ruolo e dell'influenza che il diritto comunitario ha esercitato ed esercita sul diritto nazionale;
2) Far acquisire la capacità di analizzare criticamente la normativa in materia;
3) Fornire le conoscenze storiche sulla evoluzione dell’ordinamento intersindacale e delle
relazioni industriali.
Testi consigliati:
per il rapporto individuale di lavoro
 R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, V^ ed., Giuffrè, 2012; in alternativa E. GHERA, Diritto del
lavoro, Cacucci, 2011, con la necessaria appendice di aggiornamento scaricabile dalla pagina
personale del docente (sez. materiale didattico) o dal sito della casa editrice;
per il diritto sindacale:
 G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, ed. 2011, con la necessaria appendice di
aggiornamento scaricabile dalla pagina personale del docente (sez. materiale didattico) o dal
sito della casa editrice;
inoltre,
per gli studenti non frequentanti,
 U. CARABELLI– M.T. CARINCI ( a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, edizione 2010
(limitatamente ai capp. II, V, VII, VIII, IX, X, XVI e XXI); S. Sciarra (a cura di), Manuale di
diritto sociale europeo, Giappichelli, 2010(limitatamente ai capp. I, III, IV, VII)
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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 privato e diritto costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso : 1)Fornire gli strumenti conoscitivi per comprendere il
sistema giuridico dei rapporti individuali e collettivi di lavoro sia nel settore privato che nel
settore pubblico "contrattualizzato", tenendo conto del ruolo e dell'influenza che il diritto
comunitario ha esercitato ed esercita sul diritto nazionale; 2) Far acquisire la capacità di
analizzare criticamente la normativa in materia; 3)Fornire le conoscenze storiche sulla
evoluzione dell’ordinamento intersindacale e delle relazioni industriali.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: verifiche periodiche a fine lezione sul grado di
apprendimento degli studenti
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DIRITTO DEL LAVORO – Corso M/Z
Prof. Monica McBritton
Attività caratterizzanti
IUS/07
(Diritto del lavoro)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 DOCENTE: Monica MCBRITTON
 Orario di ricevimento: giovedì dalle 12:00 -14:00 durante il periodo in cui si svolgono le
lezioni; giovedì dalle 10:15 – 12:15 nel periodo in cui le lezioni sono sospese.
 E-mail: monica.mcbritton@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto del lavoro
 CFU: 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Terzo anno
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/07
 Periodo lezioni: Primo e Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali e seminari
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il rapporto collettivo: soggetti ed oggetto.
La libertà sindacale e le sue fonti. Il sindacato: storia, qualificazione giuridica e struttura
organizzativa.
La legislazione di sostegno e promozionale. Rappresentanza e rappresentatività sindacale. La
rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Il contratto collettivo: tipologia. Il contratto collettivo di diritto comune: natura giuridica, funzioni
ed efficacia soggettiva ed oggettiva. La contrattazione collettiva: soggetti, livelli, procedure.
Rapporti tra contratti collettivi e tra contrattazione e legge. La contrattazione collettiva nel lavoro
pubblico.
Sindacati e sistema politico: concertazione dialogo sociale comunitario.
L’autotutela. Il conflitto collettivo tra ordinamento statuale e ordinamento sindacale.
Il diritto di sciopero: disciplina costituzionale, titolarità e natura giuridica. I limiti al diritto di
sciopero. Sciopero e servizi essenziali. Le altre forme di lotta sindacale e la serrata.
Le fonti
Il lavoro subordinato. Lavoro autonomo e lavoro subordinato: profili storici e sistematici.
Contratto e rapporto di lavoro. Qualificazione del contratto e individuazione della fattispecie tipica.
Lavoro gratuito e prestazione di lavoro nei rapporti associativi.
Autonomia privata e rapporto di lavoro. La formazione del contratto di lavoro.
La prestazione di lavoro. Potere direttivo e potere disciplinare. Mansioni e qualifica. La tutela della
Pag. 13

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

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro: ambiente di lavoro e durata della prestazione.
La disciplina dell’orario di lavoro.
La retribuzione. L’obbligazione retributiva. La retribuzione minima sufficiente. La struttura della
retribuzione. Il trattamento retributivo nelle ipotesi di sospensione del rapporto.
Retribuzione e corrispettività.
Il lavoro delle donne e dei minori. La tutela differenziata ed il principio costituzionale di parità di
trattamento. Il lavoro minorile. La tutela paritaria della donna. La tutela differenziata delle donne:
le lavoratrici madri. La disciplina paritaria dei congedi. La normativa internazionale. Le azioni
positive e le pari opportunità tra i sessi.
La tutela antidiscriminatoria.
L’estinzione del rapporto di lavoro. L’estinzione in generale. Il licenziamento individuale. Il
trattamento di fine rapporto.
Garanzie dei diritti dei lavoratori. Le garanzie del credito e dei diritti del lavoratore.
Le rinunzie e le transazioni. Prescrizione e decadenza. La tutela giurisdizionale differenziata del
lavoratore.
I rapporti speciali di lavoro. I rapporti speciali caratterizzati dalla tipicità degli interessi pubblici
coinvolti. I rapporti speciali di lavoro caratterizzati dalla tipicità della posizione del prestatore e del
datore di lavoro.
I contratti di lavoro con finalità formativa.
La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.
Il collocamento ordinario. I collocamenti speciali. Formazione professionale.
I contratti di lavoro c. d. flessibile. Il contratto di lavoro a tempo determinato.
L’intermediazione e l’interposizione nel rapporto di lavoro. Il comando o distacco e il lavoro
interinale. Il contratto di lavoro a tempo parziale.
Le eccedenze di personale e la tutela dell’occupazione. La cassa integrazione guadagni. I
licenziamenti collettivi. Sostegno e incentivazione dell’occupazione.
MODULO: Diritto comunitario del lavoro
L’evoluzione della politica sociale comunitaria e le fonti del diritto comunitario del lavoro.
L’evoluzione dei diritti sociali e della politica sociale della CE dal Trattato di Roma del 1957 alla
Carta europea dei diritti fondamentali, passando attraverso il Trattato di Nizza del 2000 e il Trattato
di Lisbona. Le fonti del diritto del lavoro nell’Unione europea e il ruolo delle parti sociali. Principio
di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Dialogo sociale comunitario. Corte di giustizia e diritti
sociali fondamentali.
MODULO: Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
I principi generali. 1. Origini storiche del pubblico impiego. 2. Riforma del pubblico impiego: la
contrattualizzazione. 3. Le fonti. 4. Rappresentatività sindacale. 5.Contrattazione collettiva: oggetti
e limiti. 6. I diritti sindacali. 7. Efficacia soggettiva del contratto collettivo. 8.Interpretazione
autentica e la ricorribilità in Cassazione. 8. Relazioni sindacali e partecipazione. 9. Il datore di
lavoro pubblico: la dirigenza. 10. Il rapporto di lavoro del dirigente e le forme della sua
responsabilità 11. Reclutamento. 12. Rapporto e contratto di lavoro. 13. Mansioni e qualifiche. 14.
La valutazione della prestazione. 15. Potere disciplinare. 16. Estinzione del rapporto
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Testi consigliati:
 E. GHERA, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, ultima edizione
oppure per il solo rapporto individuale di lavoro:
 R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, ultima edizione
 G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, ultima edizione.
 U. CARABELLI – M.T. CARINCI ( a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, edizione 2010
(limitatamente ai capp. II, V, VII, VIII, IX, X, XVI e XXI).
 S. SCIARRA (a cura di), Manuale di diritto sociale europeo, Giappichelli, 2010
(limitatamente ai capp. I, III, IV, VII)

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di Diritto privato 1 e Diritto Costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso :
1) Fornire gli strumenti conoscitivi per comprendere il sistema giuridico dei rapporti
individuali e collettivi di lavoro sia nel settore privato che nel settore pubblico
"contrattualizzato", tenendo conto del ruolo e dell'influenza che il diritto comunitario ha
esercitato ed esercita sul diritto nazionale;
2) Far acquisire la capacità di analizzare criticamente la normativa in materia;
3) Fornire le conoscenze storiche sulla evoluzione dell’ordinamento intersindacale e delle
relazioni industriali.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: esame
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DIRITTO DELLA CONCORRENZA
Modulo A - Da definire
Modulo B - Prof. Cristoforo OSTI

Attività caratterizzanti
Modulo A – 6 cfu
IUS/02
Modulo B – 6 cfu
(Diritto privato
comparato)

corso suddiviso in
due moduli
integrati con
esame finale unico

Laurea Magistrale
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DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA
Prof. Saverio Di Benedetto

Attività affini e integrative
IUS/13
(Diritto internazionale)

8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale
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DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Modulo A - Da definire
Modulo B - Prof. Cristoforo OSTI

Attività caratterizzanti
Modulo A – 6 cfu
IUS/02
Modulo B – 6 cfu
(Diritto privato
comparato)

corso suddiviso in
due moduli
integrati con
esame finale unico

Laurea Magistrale

Diritto privato comparato
INFORMAZIONI GENERALI
Docenti: Laura Sempi (modulo A) e Cristoforo Osti (modulo B)
Orario di ricevimento: Laura Sempi mercoledì ore 10.30-12.
E-mail: cristoforo.osti@unisalento.it; laura.sempi@unisalento.it;
Anno Accademico: 2014-2015
Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
Nome insegnamento: Diritto privato comparato (moduli A e B)
CFU: 12
Anno di Corso dell'insegnamento: terzo
Ambito disciplinare: caratterizzante
SSD: IUS/02
Periodo lezioni: primo e secondo semestre.
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
La didattica è svolta secondo la modalità delle lezioni frontali. L'insegnamento è caratterizzato
da un frequente ricorso all'analisi in chiave comparatistica di normativa, giurisprudenza e
dottrina, attraverso la lettura, la traduzione e il commento dei testi in aula.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo A
Introduzione al diritto comparato; La tradizione di civil law: Le origini. Il modello francese. Il
diritto dell'area germanica. Le fonti del diritto; L'Europa orientale: Cenni storici. L'eredità del
sistema socialista e transizione democratica. Le fonti del diritto; La tradizione di common law: Le
origini in Inghilterra. La giustizia. Le fonti del diritto.
Modulo B
La tradizione di common law negli Stati Uniti; La tradizione giuridica dei paesi nordici; L'incontro
della tradizione giuridica occidentale con l'America Latina, la Cina, il Giappone, l'India, i paesi
islamici.
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Testi consigliati:
VARANO-BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil
law common law, vol. 1, Giappichelli, ultima edizione.
ALTRE INFORMAZIONI
1. Frequenza studenti: Facoltativa; per gli studenti frequentanti è prevista la registrazione nel
corso della lezione
2. Modalità didattiche: Lezioni frontali e esercitazioni
3. Lingua dell'insegnamento: Italiano
4. Sede: Lecce
5. Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R1
6. Propedeuticità: Istituzioni di Diritto privato 1
7. Presentazione e obiettivi del corso:
L’insegnamento si propone di far acquisire allo studente una conoscenza critica e storica
delle principali tradizioni giuridiche, fornendo al contempo gli strumenti per l'applicazione
del metodo comparatistico, in primo luogo attraverso la lettura e l'analisi critica di norme,
sentenze e testi di dottrina.
8. Modalità di accertamento dei risultati: Esercitazione unica finale scritta per i frequentanti;
esame orale per i non frequentanti.
9. Descrizione dei metodi di accertamento:
La preparazione degli studenti frequentanti è valutata a lezione attraverso il coinvolgimento
degli stessi nella lettura e analisi critica del materiale didattico (normativo, giurisprudenziale e
dottrinario) e nell’esercitazione finale nella quale si terrà conto non solo della conoscenza della
disciplina, ma della capacità interpretativa e sistematica dei vari sistemi giuridici. Gli stessi principi
valgono per gli studenti non frequentanti nei limiti di quanto detto per l’esame finale.
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Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

DIRITTO PRIVATO ROMANO AVANZATO
Prof.ssa Francesca Lamberti
Attività affini e integrative
US/18
(Diritto romano e diritti dell'Antichità)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesca LAMBERTI
 Orario di ricevimento: lunedì, 12.30-13.30; martedì, 12.30 - 13.30
 E-mail: francesca.lamberti@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto privato romano avanzato
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Terzo
 Ambito disciplinare: A scelta
 SSD: IUS/18
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è imperniato sulla persistenza di alcune massime e principi 'romanistici' in alcune
legislazioni nazionali dell'Europa continentale, in collegamento in particolare con gli istituti del
diritto di famiglia romano di epoca classica, postclassica e giustinianea. I frequentanti potranno
optare per i materiali erogati nel contesto delle lezioni, concernenti in particolare il diritto di
famiglia romano, le visuali romane in materia di concepimento e nascita, profili della successione
testamentaria e necessaria fra diritto romano e moderno, regimi di appartenenza fra esperienza
romana e moderna. Oltre alle lezioni tradizionali, sono previste lezioni magistrali e seminari tenuti
da studiosi nazionali ed internazionali su invito della docente, nonché seminari ed esercitazioni, che
consentiranno agli studenti frequentanti sia un più specifico approfondimento dei temi trattati nel
corso, sia la consapevolezza della persistenza delle categorie giuridiche romane.

Testi consigliati:
Per i non frequentanti:
 R. ASTOLFI, Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustinianeo, Napoli, Ed.
Jovene, 2012, pp. 297.
Per i frequentanti:
Materiali dalle lezioni, distribuiti dalla docente.
Da integrare, a discrezione dello studente, con:
 V. GIUFFRÈ, Esperienze romane e moderne, Napoli, Ed. Jovene, 2013.
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Prof. Giovanni Poggeschi

Attività caratterizzanti
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI













Docente: Giovanni Poggeschi
Orario di ricevimento: martedì 11-13
e-mail: giovanni.poggeschi@unisalento.it
Anno Accademico 2014-2015
Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
Nome insegnamento: Diritto pubblico comparato
CFU 12
Anno di Corso dell'insegnamento: 2014-2015
Ambito disciplinare: Base/ caratterizzante/affine/a scelta/altre
SSD: IUS 21
Periodo lezioni: Annuale
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali con partecipazione attiva
degli studenti, seminari di approfondimento

CONTENUTI

PROGRAMMA DEL CORSO

Il diritto pubblico comparato nell’era globale

Testi adottati:
 GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, IX ed., Cedam, Padova, 2014: pagg. 1-

114, 211-335, 411-452 e 631-695.
 GIOVANNI POGGESCHI, I diritti linguistici, Carocci, Roma, 2010. Inoltre, solo per i non
frequentanti, GIOVANNI POGGESCHI, Le iperminoranze, Pensa, Lecce 2010.
ALTRE INFORMAZIONI








Frequenza studenti: facoltativa/obbligatoria.
Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni e/o altro
Lingua dell'insegnamento: Italiano
Sede: Lecce
Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
Propedeuticità: No.
Presentazione e obiettivi del corso:
fare a capire agli studenti l’importanza della comparazione e di una dimensione non strettamente
locale del diritto.
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 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
(i metodi di accertamento devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il grado di
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte degli studenti sia valutato in modo
credibile). Esame orale finale, i frequentanti sono sottoposti a continuo monitoraggio da parte del
docente attraverso la loro partecipazione a lezione.
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DIRITTO TRIBUTARIO
Prof. Giovanni Girelli

Attività caratterizzanti
IUS/12
(Diritto tributario)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giovanni GIRELLI
 Orario di ricevimento: MERCOLEDI’ ORE 16,30-18
 E-mail: giovanni.girelli@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Tributario
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: TERZO
 Ambito disciplinare: caratterizzante
 SSD: IUS 12
 Periodo lezioni: PRIMO SEMESTRE
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali con supporto di
proiezione di slide per focalizzare i concetti più importanti agli uditori
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
PARTE GENERALE
Il diritto tributario.
La norma tributaria. Struttura ed effetti.
Le fonti del diritto tributario.
L’efficacia nel tempo e nello spazio della norma tributaria.
Interpretazione ed integrazione analogica del diritto tributario.
L’obbligazione tributaria.
I soggetti del diritto tributario.
Il contenuto dell’obbligazione tributaria.
Le garanzie del credito d’imposta.
L’attuazione della norma tributaria.
L’attuazione amministrativa.
L’adempimento dell’obbligazione tributaria.
I rimborsi.
Le sanzioni tributarie.
Il contenzioso tributario.
PARTE SPECIALE
La compensazione tributaria.
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Testi consigliati:
 G. TINELLI, Istituzioni di diritto tributario, IV ed., Padova, Cedam, 2013.
 G. GIRELLI, La compensazione tributaria, Milano, Giuffrè, 2010.
 Raccolta delle principali disposizioni normative tributarie.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali, esercitazioni, visita presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce per assistere alle udienze. Al termine delle udienze il docente illustra
gli istituti processuali e sostanziali esaminati dai Giudici durante le dette udienze
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo
 Presentazione e obiettivi del corso :
Il corso, con il programma sopra indicato, persegue l’obiettivo di permettere l’acquisizione di:
1. conoscenze sulla necessità e sull’evoluzione del sistema tributario;
2. conoscenze sull’organizzazione e sui poteri dell’Amministrazione finanziaria;
3. conoscenze sulla natura degli obblighi a cui è soggetto il contribuente;
4. conoscenze sulle forme di tutela previste per il privato;
5. capacità di coniugare le conoscenze acquisite in modo da potersi orientare nell’ambito
della disciplina tributaria anche con riferimento a fattispecie concrete;
6. capacità di analisi in merito all’utilizzabilità di schemi propri del diritto comune
nell’ambito delle tematiche proprie della disciplina impositiva.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
In sede di esame vengono poste domande allo studente su diversi argomenti del programma di
studio
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ECONOMIA INTERNAZIONALE
Prof.ssa Anna Serena Vergori

Attività affini e integrative
SECS-P/01
(Economia politica)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Anna Serena VERGORI
 Orario di ricevimento: Lunedì 11:00 – 13:00
 E-mail: serena.vergori@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Economia Internazionale
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Terzo
 Ambito disciplinare: A scelta
 SSD: SECS-P/01
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio. La determinazione del tasso di
cambio. I meccanismi di aggiustamento in tassi di cambio fissi e flessibili. La determinazione del
reddito nazionale di equilibrio in economia aperta. Politiche fiscali e politiche monetarie in
economia aperta. Offerta di moneta e tasso di cambio nel breve e nel lungo periodo. Cambi fissi,
cambi flessibili e crisi valutarie. Il sistema monetario internazionale dal gold standard ad oggi.
L’UME. Le crisi finanziarie.
Testi consigliati:
 DOMINICK SALVATORE, Economia Monetaria Internazionale – macroeconomia in Economie
Aperte, Casa Editrice: Etas, Anno: 2007.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Economia Politica
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 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso si propone di fornire gli strumenti teorici necessari per comprendere gli aspetti
monetari dell’economia internazionale. In particolare, l’attenzione sarà posta sulla Bilancia
dei Pagamenti, sui mercati dei cambi, sugli aggiustamenti della Bilancia dei Pagamenti
nonché sulla determinazione del tasso di cambio nei sistemi di cambi fissi e flessibili. Le crisi
finanziarie saranno analizzate ponendo particolare attenzione alla crisi del 2008.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
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INFORMATICA GIURIDICA
Prof. Giovanni Pellerino
Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giovanni PELLERINO
 Orario di ricevimento: Giovedì – ore 14.30-16.30
 E-mail: giovanni.pellerino@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Terzo
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/20
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO:
1. – DEFINIZIONE E AMBITO DELL’INFORMATICA GIURIDICA
1.1. Le origini della disciplina
1.2. Dalla giurimetria alla giuscibernetica
1.3. Informatica giuridica e filosofia del diritto
1.4. Il diritto dell’informatica
2. – I SISTEMI INFORMATIVI
2.1. Tipologie di sistemi informativi
2.2. L’informatica giuridica documentaria
2.3. Le banche dati
2.4. Linguaggi di interrogazione di banche dati giuridiche
3. – I SISTEMI COGNITIVI
3.1 L’informatizzazione dei processi conoscitivi
3.2 I sistemi cognitivi nel diritto
3.3 Logica giuridica e programmazione informatica
3.4 Semantiche della rappresentazione
4. – L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
4.1. I processi di digitalizzazione delle Amministrazioni pubbliche
4.2. Documento informatico e protocollo informatico
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4.3. Conservazione e accesso ai documenti informatici in possesso della P.A.
4.4. Strumenti di tutela dei dati personali
5. – I PROFILI GIURIDICI DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
5.1. E-Learning e formazione giuridica con modalità digitali
5.2. La Posta elettronica certificata (PEC)
5.3. Il sistema Pubblico di connettività (SPC)
5.4. La firma digitale
6. – IL PROCESSO TELEMATICO
6.1. L’informatizzazione dell’attività giudiziaria
6.2. Il sistema informatico civile (SICI)
6.3. La certificazione dei difensori
6.4. Il fascicolo informatico
6.5. Comunicazioni e notificazioni
Testi consigliati:
Studenti frequentanti:
 G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, Edizioni giuridiche Simone, 2010;
Materiali distribuiti a lezione.
Studenti non frequentanti:
 G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, Edizioni giuridiche Simone, 2010;
 P. PERRI, Privacy, diritto e sicurezza informatica, Giuffrè, 2007

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: Filosofia del diritto
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso si articolerà in due parti: una di carattere monografico che introdurrà ai problemi e
agli strumenti dell’informatica giuridica; una a carattere seminariale che approfondirà temi
specifici, quali: l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, la protezione dei dati
personali, i profili giuridici della comunicazione digitale, l’informatizzazione delle procedure
e il processo telematico.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: L’esame consisterà in un colloquio orale
finalizzato ad accertare il grado di assimilazione e comprensione del programma.
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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Prof. Giovanni Pellerino

Attività di base
IUS/20
(Filosofia del diritto)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giovanni PELLERINO
 Orario di ricevimento: Giovedì – ore 14.30-16.30
 E-mail: giovanni.pellerino@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: TERZO
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/20
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
I) Diritto e società
1) La genesi del diritto
2) La funzione del diritto
3) Diritto e ideologia
II) Teoria dei diritti fondamentali
1) I diritti fondamentali come istituzione
2) L’evoluzione dei diritti fondamentali
3) I conflitti tra diritti
III) Le origini dell’idea di rischio
1) La costruzione sociale dell’insicurezza nell’antichità
2) Diritto e incertezza
3) Il rischio come vincolo temporale

Testi consigliati:
Studenti frequentanti:
 VALERIO POCAR, Guida al diritto contemporaneo, Ed. Laterza.
 NIKLAS LUHMANN, I diritti fondamentali come istituzione, Ed. Dedalo.

Pag. 29

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

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

Studenti non frequentanti:
VALERIO POCAR, Guida al diritto contemporaneo, Ed. Laterza;
NIKLAS LUHMANN, I diritti fondamentali come istituzione, Ed. Dedalo;
GIOVANNI PELLERINO, Le origini dell’idea di rischio, Ed. PensaMultimedia.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Prerequisiti: No
 Propedeuticità: Filosofia del diritto
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende affrontare, in primo luogo, lo studio degli strumenti e dei metodi della
sociologia del diritto, e, successivamente, discutere questioni specifiche relative alla funzione
del diritto e all'azione politica in rapporto ai mutamenti che coinvolgono la società
contemporanea.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
L’esame consisterà in un colloquio orale finalizzato ad accertare il grado di assimilazione e
comprensione del programma.
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STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E PARLAMENTARI
Prof. Giancarlo Vallone

Attività affini e integrative
SPS/03
(Storia delle Istituzioni politiche)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giancarlo VALLONE
 Orario di ricevimento: in Presidenza, nei tre giorni di lezione, o prima o dopo l'orario delle
lezioni. Nei periodi in cui non c''è lezione, il ricevimento è fissato il martedì dalle 9 alle 13
sempre in Presidenza.
 E-mail: giancarlo.vallone@unisalento.it
 Anno Accademico: 2014-2015
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia delle Istituzioni politiche e parlamentari
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Terzo
 Ambito disciplinare: Affine
 SSD: SPS/03
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
I concetti fondamentali della storia costituzionale occidentale. Il potere esercitato per istituzioni. Il
legame tra potere e società. La capacità di progresso e modernità. La preesistenza delle volontà al
potere: rivoluzione umanistica, critica politica, assolutismo. Forme storiche del liberalismo teorico e
pratico: contrattualismo, leggi fondamentali, corpi intermedi, parlamentarismo. Letture da classici
dal Seicento al Novecento.

Testi consigliati:
 P.P. PORTINARO, Stato, Bologna, il Mulino 1999 (o ediz. successive);
 Ch. H. MCILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, il Mulino, 1990 (o ed.
successive).

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
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FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Plesso R2
73100 Lecce

 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Storia del diritto medievale e moderno
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende formare lo studente nei concetti fondamentali della storia costituzionale
occidentale, ponendo al centro dell'attenzione i suoi tratti costanti nell'esercizio del potere
attraverso le istituzioni, nel rapporto tra comando e obbedienza e nella costruzione dell'unità
politica. Tra gli obiettivi è la produzione di consapevolezza del ruolo della partecipazione. La
frequenza alle lezioni fornirà criteri per l'esatto apprendimento dei nodi tematici presenti nei
testi di base.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:
Il colloquio orale costitutivo dell'esame valuterà il livello di preparazione dello studente e
dunque il grado apprendimento del programma raggiunto nello studio dei libri di testo e
potenziato nella partecipazione alle lezioni, con rilievo della coerenza interna di quanto
appreso.

Pag. 32

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

