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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01
QUARTO anno – a.a. 2015-2016 - Curriculum unico
Attività
formative
A) di Base

Uno a scelta tra:

S.S.D.

Denominazione
insegnamento

CFU

Programmazione
didattica

IUS/18

Diritto romano

8

Corso con esame

Prof.ssa Francesca Lamberti

IUS/19

Storia del diritto moderno e
contemporaneo

8

Corso con esame

Prof. Luigi Nuzzo

IUS/01

Diritto civile

N. 2 corsi, ciascuno
suddiviso in due
moduli integrati, con
esame unico finale
Corso A/L
Modulo A: 6 cfu
Modulo B: 6 cfu

Prof. Raffaele Di Raimo
Prof.ssa Marilena Gorgoni

Corso M/Z
Modulo A: 6 cfu
Modulo B: 6 cfu

Prof. Ernesto Capobianco
Prof. Ernesto Capobianco

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

Prof. Matteo Caputo
Prof. Giulio De Simone

Corso con esame

Prof. Giuseppe Positano

8

Corso con esame

Prof. Cristoforo Osti

6

Corso con verifica

Prof.ssa Angela D’Egidio

6

Corso con verifica

Un insegnamento a scelta
fra
-Metodologie e tecniche
di scrittura giuridica
-Laboratorio di ricerca
bibliografica e uso delle
banche dati giuridiche

2

verifica

Insegnamenti complementari
riportati in apposita sezione
della guida da 8 cfu o 4 cfu

8

12

B) Caratterizzanti

IUS/17
Diritto penale avanzato
8

IUS/04

Diritto della crisi d’impresa

IUS/04

Diritto Antitrust e del
Mercato
Lingua inglese

Altre attività

Lingua straniera

Uno a
scelta tra:

Lingua tedesca

Attività a scelta
dello studente

8
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Prof.ssa Brigitta Flau

Prof. Stefano Polidori

Prof. Michele Troisi

4
Tirocinio formativo (opzionale)

Docenti

fino a 16 cfu totali

4
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DIRITTO CIVILE - CORSO A/L
Modulo A: Prof. Raffaele Di Raimo
Modulo B: Prof.ssa Marilena Gorgoni

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

Diritto civile , Modulo A (corso A-L)
INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Raffaele Di Raimo
 Orario di ricevimento: Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (edif. R1 Giurisprudenza)
 e-mail: raffaele.diraimo@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Civile – Modulo A (corso A-L)
 CFU 6
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: Annuale
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Parte prima. Procedimenti formativi e vicende dell’autonomia privata: linee della formazione del
consenso nella tradizione e nella teoria del negozio giuridico; linee degli svolgimenti normativi, dai
codici ottocenteschi alle discipline di derivazione comunitaria. Errore essenziale ex art. 1429 c.c.:
errore sulla natura o sull’oggetto del contratto; errore sull’identità o sulle qualità dell’oggetto della
prestazione; errore sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente; errore di diritto.
Parte seconda. Contratti di intermediazione finanziaria: le categorie tradizionali nella attualità dei
mercati finanziari.
Testi consigliati:
R. DI R AIMO , Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, 2003; Art. 1427-1433,
in Commentario del codice civile Gabrielli, sez. 7, Dei contratti in generale (artt. 1321-1469)
a cura di E. NAVARRETTA e A. ORESTANO , vol. VI, Torino, 2011.
N.B. Per i frequentanti il programma di riferimento sarà precisato nel corso delle lezioni. Gli
studenti iscritti ad anni precedenti conservano la facoltà di preparare l'esame con il programma di
riferimento del loro anno di corso.
N.B. Per i frequentanti il programma di riferimento sarà precisato nel corso delle lezioni.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di Diritto privato 1 e 2
 Presentazione e obiettivi del corso :
Il corso è dedicato all’approfondimento dei profili evolutivi dell’autonomia negoziale dal ruolo
del consenso nell’impianto dei codici liberali ottocenteschi alla contrattazione nei mercati
finanziari regolamentati. L’obiettivo è quello di cogliere il sofisticato intreccio tra le dinamiche
dell’autonomia ed i cambiamenti intervenuti nelle forme di circolazione della ricchezza e nella
produzione capitalistica di beni e servizi.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad
appurare il grado di assimilazione e comprensione del programma svolto a lezione e contenuto nei
libri di testo consigliati. L’apprendimento non dovrà essere mnemonico ma critico, e dovrà
denotare la capacità di proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica.

Diritto civile , Modulo B (corso A-L)
INFORMAZIONI GENERALI
• Docente: Marilena Gorgoni
 Orario di ricevimento: dopo la lezione
• e‐mail: marilena.gorgoni@unisalento.it
• Anno Accademico 2015-2016
• Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
• Nome insegnamento Diritto Civile – Modulo B (Corso A-L)
• CFU: 6
• Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
• Ambito disciplinare: Base
• SSD: IUS/01
• Periodo lezioni: Secondo semestre (febbraio-maggo 2016)
• Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni di didattica frontale, seminari di
approfondimento
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si prefigge di fornire una rappresentazione coerente ed aggiornata dell’apparato rimediale
posto a tutela della persona.
Il punto di partenza del percorso formativo sarà costituito dall’art. 2043 c.c. e dai suoi rapporti con
l’art. 2059 c.c., al fine di ricostruirne i legami con la Carta costituzionale, di collocare
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sistematicamente le fattispecie generatrici di danno, di sottoporre ad una prova di resistenza
l’ermeneutica giuridica bipolare.
Testi consigliati:
M. GORGONI, Il danno alla persona, Unisalentopress, Lecce, 2014
Codice civile aggiornato: es. Codice civile MAGGIOLI
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
• Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari di approfondimento
• Lingua dell'insegnamento: Italiano
• Sede: Lecce
• Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
• Prerequisiti: Nessuno
• Propedeuticità: Istituzioni di Diritto privato 2
 Presentazione e obiettivi del corso: L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti
necessari al fine di affrontare in modo critico lo studio degli istituti privatistici a contenuto
patrimoniale, nonch. di sviluppare la capacit. argomentativa mediante la lettura
di un’opera monografica.
• Modalità d'esame: orale.
• Descrizione dei metodi di accertamento: l’accertamento del profitto. individuale; durante lo
svolgimento delle lezioni saranno previsti seminari di approfondimento condotti con la
partecipazione attiva degli studenti atti a saggiare i progressi individuali nella preparazione e la
capacità di applicare le nozioni teoriche a specifici casi pratici
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DIRITTO CIVILE - CORSO M/Z
Prof. Ernesto Capobianco

Attività di base
IUS/01
(Diritto privato)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Ernesto Capobianco
 Orario di ricevimento: Mercoledì e giovedì ore 12.30 (previo appuntamento) presso la Facoltà di
Giurisprudenza
 e-mail: prof.capobianco@libero.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Civile (M/Z)
 CFU 12
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/01
 Periodo lezioni: settembre-dicembre febbraio-maggio
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il contratto nel mercato: tra autonomia ed eteronomia. Autonomia e società dei consumi.
Negozi, contratti e regolamenti privati nel quadro delle fonti del diritto. La disciplina italocomunitaria dei contratti. Il contratto tra vecchi dogmi e nuove funzioni. I requisiti essenziali del
contratto.
MODULO 2: Il testo contrattuale. L’interpretazione. L’integrazione.
Approfondimenti: Gli approfondimenti costituiscono parte integrante del programma e saranno
trattati nel corso delle lezioni e nella didattica integrativa (esercitazioni e seminari). Gli studenti non
frequentanti potranno avvalersi dei materiali di seguito indicati al punto B.2

Testi consigliati:
Sulla parte generale:
Modulo 1: E. CAPOBIANCO, Lezioni sul contratto, Torino, 2014, oppure F. CRISCUOLO,
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale
del Notariato, diretto da P. Perlingieri, ESI, Napoli, 2008.
Modulo 2: E. CAPOBIANCO, Il contratto. Dal testo alla regola, Giuffrè, Milano, 2006.
Sugli approfondimenti (comuni a moduli 1 e 2):
1) per i frequentanti:
Argomenti, casi, atti e materiali trattati nel corso delle lezioni e della didattica integrativa
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2) per i non frequentanti:
L’«interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza». Crestomazia di decisioni
giuridiche, a cura di G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA, Tomo II, Obbligazioni, Autonomia
negoziale, Responsabilità civile, ESI, Napoli, 2012 (paragrafi da 20 a 33).
Letture consigliate:
Facoltativa, ma suggerita, è la lettura di almeno alcuni saggi del volume a cura di G. Alpa e V.
Roppo, La vocazione civile del giurista, Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, Bari-Roma,
2013, (in particolare quelli in materia di diritti fondamentali e di contratto).
Letture consigliate:
Facoltativa, ma suggerita, è la lettura di almeno alcuni saggi del volume a cura di G. Alpa e V.
Roppo, La vocazione civile del giurista, Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, Bari-Roma,
2013, (in particolare quelli in materia di diritti fondamentali e di contratto).
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato
 Presentazione e obiettivi del corso: Obiettivo del corso è fornire agli istanti una visione
“dinamica” del diritto dei contratti affinché lo studente, muovendo dal dato normativo (oggi
segnato da una particolare complessità) e dalla collocazione dell’istituto del contratto nel contesto
del mercato, sia in grado di apprendere un metodo di studio che gli garantisca capacità critica ed
analitica e, in termini pratici, gli consenta di acquisire le necessarie abilità nelle tecniche di
redazione e nella soluzione di casi.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: conoscenza a livello non elementare delle
problematiche oggetto del corso. Uso corretto del linguaggio giuridico e del metodo interpretativo.
Abilità applicative nella soluzione di casi e nella stesura di atti.

Insegnamenti quarto anno – classe LMG/01 – A.A. 2015-2016

Pag. 7

FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA

Centro Ecotekne –
Edificio R2
73100 Lecce

DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
Prof. Giuseppe Positano

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto Commerciale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giuseppe Positano
 Orario di ricevimento: fine lezione.
 e-mail: info@studiopositano.com
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto della Crisi d’Impresa
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 SSD: IUS/04
 Periodo lezioni: Primo Semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: didattica frontale con esercitazioni.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Le procedure concorsuali "tradizionali". Le procedure giudiziarie. Il fallimento: presupposti
soggettivi ed oggettivi. La dichiarazione di fallimento. Gli organi. Gli effetti del fallimento per il
fallito. Gli effetti del fallimento per i creditori. Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai
creditori: le revocatorie. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Custodia ed
amministrazione delle attività fallimentari. L’accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari.
L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto d’azienda. La liquidazione e la ripartizione
dell’attivo. La cessazione della procedura. Il concordato fallimentare. L’esdebitazione. Il fallimento
delle società. I piani di risanamento. Il concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti - Le procedure amministrative: cenni. La liquidazione coatta amministrativa: cenni L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi: Cenni - Le procedure di
sovraindebitamento: profili generali e comuni. Le procedure di accordo e di piano del consumatore.
La procedura di liquidazione del patrimonio.
Testi consigliati:
Nigro - D. Vattermoli. Diritto della Crisi delle Imprese. Le procedure concorsuali. Il Mulino,
ultima edizione, oltre alla consultazione della legge fallimentare aggiornata.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
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 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto Commerciale
 Presentazione e obiettivi del corso: Il corso si propone di fornire una visione complessiva ed
aggiornata delle procedure concorsuali disciplinate dall'ordinamento per la risoluzione delle crisi
d'impresa.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame finale orale, con prove intermedie.
 Descrizione dei metodi di accertamento: i metodi di accertamento saranno documentati in modo
da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte
degli studenti venga valutato in modo attendibile. L'accertamento avverrà mediante prove
intermedie ed esame finale orale.
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DIRITTO ANTITRUST E DEL MERCATO
Prof. Cristoforo Osti

Attività caratterizzanti
IUS/04
(Diritto Commerciale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Cristoforo Osti
 Orario di ricevimento: martedì 17:30
 e-mail: cristoforo.osti@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto Antitrust e del Mercato
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/04
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezione frontale e su casi; seminari
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
I fini del diritto antitrust; le regole; la nozione di impresa; le intese; gli abusi di posizione
dominante; le acquisizioni; l’intervento dei pubblici poteri; la procedura amministrativa;
l’applicazione giudiziale
Testi consigliati:
per i frequentanti: appunti delle lezioni
per i non frequentanti: Libertini, Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano,
2014 (lo studente può tralasciare l’introduzione e i capp. V, VII e VIII)
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa/obbligatoria. Obbligatoria per chi voglia sostenere l’esame da
non frequentante
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e/o esercitazioni e/o altro v.sopra
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto Commerciale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il diritto antitrust ha un’importanza fondamentale per regolare il comportamento delle imprese sul
mercato. Esso ha la caratteristica peculiare di unire, dal punto di vista del merito, nozioni
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giuridiche a nozioni economiche, dal punto di vista della procedura, aspetti amministrativi e
aspetti giudiziali ordinari e, dal punto di vista della competenza, il livello interno a quello
dell’Unione Europea.
Scopo del corso è quello di fornire allo studente le nozioni di base e, soprattutto, attraverso un
approccio casistica e partecipativo, la capacità di comprendere i problemi fondamentali
nell’applicazione di tale disciplina e di strutturare soluzioni specifiche per i casi concreti. Il corso
è dunque diretto in modo particolare a chi intenda seguire la carriera dell’avvocatura, della
magistratura o degli organismi internazionali.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame scritto e/o orale. Esame scritto per i frequentanti;
orale per i non frequentanti;
 Descrizione dei metodi di accertamento: per gli studenti frequentanti: partecipazione in classe e
risultati dell’esame scritto; per i non frequentanti, esame orale, con particolare attenzione
all’assorbimento delle nozioni, alla comprensione dei problemi e alla capacità di offrire soluzioni
innovative
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DIRITTO PENALE AVANZATO – Corso A/L
Prof. Pasquale Matteo Caputo

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Pasquale Matteo Caputo
 Orario di ricevimento: il ricevimento del Prof. Caputo si tiene durante il semestre didattico al
termine della lezione del lunedì pomeriggio, alle ore 17.30 presso lo studio del docente. Cessate le
lezioni, il ricevimento e svolto esclusivamente dai collaboratori della cattedra. Il Prof. Caputo
continua a ricevere nei giorni corrispondenti alle sedute di esame e di laurea
 e-mail: matteo.caputo@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto penale avanzato (A/L)
 CFU 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: caratterizzante
 SSD: IUS/17
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: la didattica e frontale e si avvale della
proiezione di slides tematiche. È prevista la realizzazione di seminari integrativi ad opera dei
collaboratori della cattedra, alla presenza del docente.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
1) lo studio della penalità contemporanea nei confronti dell’immigrazione, per comprendere le
origini, le linee di tendenza e i punti di fuga del dibattito e delle opzioni di politica criminale al
cospetto delle problematiche agitate dai flussi migratori;
2) lo studio del diritto penale - e delle garanzie fondamentali in materia penale - nella prospettiva
sovranazionale: sarà oggetto di approfondimento l’incidenza del diritto dell’Unione europea e della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia penale, con riferimento agli effetti che la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo riversa sulla materia penale
domestica;
3) lo studio della “colpa penale” e delle sue derivazioni, con particolare riferimento ai temi del
rapporto con il dolo e la responsabilità oggettiva, delle ‘parti speciali’ della colpa (malpractice,
infortunistica sul lavoro, incidentistica stradale), della c.d. colpa organizzativa etc.
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Ulteriori lezioni e incontri seminariali saranno dedicati ad approfondire tematiche di attualità, che
presentano questioni tradizionali del diritto penale meritevoli di essere rivisitate alla luce delle
acquisizioni più recenti.
Testi consigliati:
Per gli studenti che abbiano frequentato le lezioni con regolarità, ivi compresi i seminari e le
esercitazioni, la preparazione dell’esame verterà sui temi dissodati nell’arco del corso. Per ogni
tema, allo studio degli appunti e delle slides, dovrà accompagnarsi quello del materiale integrativo
segnalato a lezione e sulla pagina web del docente.
Per gli studenti che non abbiano frequentato le lezioni con regolarità, la preparazione dell’esame
dovrà essere condotta sui seguenti testi: A) Sul diritto penale dell’immigrazione: F. ROCCHI – E.
ROSI (a cura di), Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare, Napoli,
Jovene, 2013: i saggi di 1) A. di Martino; 2) A. Caputo; 3) V. Maisto; 4) M. Gambardella; 5) M.
Pelissero; 6) E. Rosi; 7) A. Cavaliere; 8) F. Rocchi. B) Sui delitti contro la Pubblica
Amministrazione: S. CANESTRARI – L. CORNACCHIA – G. DE SIMONE (a cura di), Manuale
di diritto penale.
Parte speciale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione, il Mulino, Bologna, 2015. C) Sulla razionalità
deliberativa nel diritto penale e sui mutamenti del rapporto tra legislazione e giurisdizione: G.
BOMBELLI – B. MONTANARI (a cura di), Ragionare per decidere, Giappichelli, Torino, 2015: i
saggi di 1) B. Montanari; 2) M. Caputo; 3) G. Righini; 4) A. Basteri; 5) G. Bombelli.
Sia agli studenti frequentanti, sia agli studenti non frequentanti, è richiesta la padronanza delle
norme inerenti al programma d’esame, della Costituzione, del Codice penale, delle leggi
complementari e della legislazione europea e internazionale richiamate durante il corso. Sarà
dunque necessaria la costante consultazione di un Codice penale aggiornato, comprensivo delle
principali leggi complementari.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Lingua dell’insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne - Edificio R2
 Propedeuticità: i candidati devono aver superato gli esami di Diritto Penale e di Diritto
Costituzionale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso, suddiviso informalmente in tre moduli, si caratterizzerà per i continui rimandi a tematiche
di “parte generale”, già incontrate durante il Corso di Diritto penale, che verranno calate
nell’analisi di specifici settori della “parte speciale” Il corso si propone di far conseguire a) gli
idonei elementi di approfondimento della cultura penalistica di base nazionale ed europea, anche
con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla
valutazione di principi e istituti di diritto positivo; b) le approfondite conoscenze storiche,
criminologiche e comparatistiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche
nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi; c) le approfondite capacita interpretative, di
analisi casistica, di qualificazione giuridica, di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e
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di consapevolezza per affrontare problemi applicativi e interpretativi del diritto; d) il possesso in
modo approfondito degli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze
 Modalità d’esame: interrogazione ed esposizione orale
 Descrizione dei metodi di accertamento: una o più domande sulle parti qualificanti del
programma
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DIRITTO PENALE AVANZATO – Corso M/Z
Prof. Giulio De Simone
Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto Penale)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Giulio De Simone
 Orario di ricevimento: Giovedì, ore 15.30-16.30
 e-mail: giulio.desimone@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Diritto penale avanzato (M/Z)
 CFU 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: caratterizzante
 SSD: IUS/17
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: didattica frontale; attività seminariali;
diffusione on-line di materiale didattico.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione alla parte speciale del diritto penale; delitti dei pubblici ufficiali contro la PA; il delitto
di atti persecutori; la responsabilità da reato degli enti collettivi.

Testi consigliati:
 M. ROMANO, Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti
dei pubblici ufficiali (Art. 314-335-bis), 3ª ediz., Giuffrè, Milano, 2013 (pp. 1-330; 363-405);
 G. DE SIMONE, Il delitto di atti persecutori, Aracne, Roma, 2013 (solo il cap. I e il cap. II –pp.
7-186);
 C. RUSSO, Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93), Giuffrè, Milano, 2013, pp. 9-25;
 AA.VV., D. Lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, n. speciale della
rivista Le società, 2011, pp. 5-74;
 G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi
d’imputazione), in www.penalecontemporaneo.it (pp. 1-48);
 G. DE VERO, Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti (www.rivista231.it), 2006, n. 2, pp. 173ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
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 Modalità didattiche: Lezioni frontali e attività seminariali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Diritto penale
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende fornire allo studente le cognizioni relative alla parte speciale del diritto penale e
alla legislazione complementare, con specifico riferimento ai delitti del p.u. contro la p.a., al
delitto di stalking, e alla responsabilità da reato dei soggetti metaindividuali. Intende, altresì,
favorire l’acquisizione da parte degli studenti della necessaria capacità di analisi critica che
consenta loro di comprendere i vari aspetti problematici e controversi del sistema penale attuale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame orale consentirà di valutare adeguatamente il
livello di preparazione raggiunto dallo studente e la sua capacità di analisi critica.
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DIRITTO ROMANO
Prof.ssa Francesca Lamberti

Attività di base
IUS/18
(Diritto romano e diritti
dell’antichità)

8 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Francesca Lamberti
 Orario di ricevimento: lunedì, 9.30-10.30; martedì, 9.30 - 10.30
 e-mail: francesca.lamberti@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento Diritto romano
 CFU 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Caratterizzante
 SSD: IUS/18
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è imperniato sul diritto dei beni pubblici, privati e comuni fra esperienza romana ed
esperienza giuridica moderna, con particolare attenzione a profili comparatistici.
Testi consigliati:
Per i non frequentanti:
G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose, rist. in Rivista di diritto romano, 2001
(http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102grosso.pdf)
A. Di Porto, Res in usu publico e 'Beni comuni'. Il nodo della tutela, Torino, Giappichelli Editore,
2013
Per i frequentanti:
Materiali dalle lezioni, distribuiti dalla docente.
Per i frequentanti:
Materiali dalle lezioni, distribuiti dalla docente.
Da integrare con:
FRASCHETTI, Augusto, Bari, Laterza 2013.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: Facoltativa
 Modalità didattiche: Oltre alle lezioni frontali 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.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Storia ed Istituzioni del diritto romano
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso è imperniato sul diritto 'romano' dei beni comuni. Saranno chiarite le classificazioni
relative alle "res" nell'esperienza romana, con particolare attenzione alle nozioni di res in usu
publico e res communes omnium. Si provvederà ad affrontare i problemi legati alla tutela, fra
esperienza romana e moderna, di tali ultime categorie: es. diritto allo sfruttamento di acque, diritto
alla salubritas, diritto alla tutela da immissioni nocive, e così via elencando. Si tracceranno i
profili comparatistici attinenti alle tematiche in esame.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: si accerterà il possesso delle nozioni avanzate
concernenti i contenuti del corso, attraverso interrogazione orale che verterà sui testi consigliati
(per non frequentanti) e sui materiali distribuiti dalla docente a lezione o via e-mail (per
frequentanti).
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LABORATORIO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E USO DELLE BANCHE DATI
GIURIDICHE
Prof. Michele Troisi

Attività Autonome
IUS/08
(Diritto Costituzionale)

2 crediti

verifica

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Michele Troisi
 Orario di ricevimento: Mercoledì h. 12.00
 e-mail: michele.troisi@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea: Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Laboratorio di ricerca bibliografica ed uso delle banche dati giuridiche
 CFU: 2
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Attività Autonome
 SSD: IUS/08 (diritto costituzionale)
 Periodo lezioni: primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
 L’insegnamento, a carattere pratico, si svolgerà sia attraverso lezioni frontali, finalizzate a
trasmettere agli studenti il metodo della ricerca, sia attraverso esercitazioni in aula sull’utilizzo
delle banche dati giuridiche.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
- Metodologia della ricerca, con particolare riguardo a dottrina, giurisprudenza e legislazione.
Esercitazioni in gruppi ed esposizione orale delle ricerche effettuate.
- L’utilizzo delle banche dati giuridiche.
Testi consigliati:
Atteso il taglio pratico e interattivo dell’insegnamento, non sono previsti testi di carattere teorico.
Eventuali materiali didattici potranno comunque essere indicati a lezione.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: La frequenza è altamente consigliata, poiché l’efficacia dell’apprendimento
dipende in larga misura dalla partecipazione alle attività pratiche che si svolgeranno in aula con il
coinvolgimento diretto degli studenti.
 Modalità didattiche: Le lezioni frontali si svolgeranno in due tranche: nella parte iniziale del
corso, verranno affrontate le problematiche relative alla metodologia della ricerca; nella seconda
parte, più pratica, si simuleranno ricerche all’interno delle banche dati giuridiche.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
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 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Nessuna.
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso è stato attivato per la prima volta in questo anno accademico, rispondendo a un’istanza
degli studenti verso l’inserimento di una materia che risponda ad esigenze di un approccio più
pratico al mondo del diritto. È noto infatti che nel percorso formativo di Giurisprudenza
prevalgono decisamente gli insegnamenti che forniscono ai ragazzi nozioni di carattere teorico,
impartite attraverso lezioni frontali; lo studente che, ad un certo punto, deve approcciarsi al mondo
della ricerca individuale per la redazione della tesi di laurea può incontrare, dunque, non poche
difficoltà da una formazione quasi esclusivamente teorica del suo percorso universitario. Il corso
si propone, allora, di fornire gli strumenti (e gli argomenti) di base per affrontare una ricerca
bibliografica. Tale obiettivo si sviluppa sia attraverso lezioni sul “metodo” della ricerca, che
partendo dalle fonti generali arriva a quelle particolari, attraverso le c.d. “tre gambe” della ricerca
(dottrina, giurisprudenza, legislazione); sia attraverso lezioni sugli aspetti più pratici della ricerca.
Lo studente viene, infatti, introdotto al mondo delle banche dati giuridiche: in particolare,
verranno svolte simulazioni di ricerche all’interno delle riviste open access.
 Modalità di accertamento dei risultati:
I) STUDENTI FREQUENTANTI
Gli studenti frequentanti sono divisi in nove gruppi: dapprima confrontandosi tra di loro, poi
utilizzando le postazioni in biblioteca, prepareranno un elaborato finale nel quale daranno atto del
metodo seguito, delle fonti utilizzate, dei titoli dei contributi trovati e, quindi, in definitiva
dell’ARGOMENTO PARTICOLARE della ricerca.
La discussione finale si articolerà nei seguenti termini. Ogni gruppo:
1) Enuncerà, oralmente, le varie tappe seguite dal gruppo per arrivare dall’argomento generale
a quello particolare;
2) Presenterà un documento (che verrà proiettato in aula) nel quale:
a) nella prima pagina verranno elencate, in ordine alfabetico per autore, tutte le fonti
trovate, con le modalità di citazione analizzate a lezione;
b) dalla seconda pagina in poi, si succederanno una pagina per ogni macro-fonte consultata
(ad es. in una pagina tutte le voci enciclopediche; nella successiva tutte le monografie,
eccetera). Per ogni fonte, ci saranno 2 righi di commento.
II) STUDENTI NON FREQUENTANTI:
In sede d’esame, gli studenti che non hanno frequentato il corso dovranno dimostrare (a seguito di
domande fatte dal docente) capacità di ricerca bibliografia e di consultazione delle banche dati
giuridiche presenti in biblioteca (utilizzando il computer portato dal docente)
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LINGUA INGLESE
Prof.ssa Angela D’Egidio

Lingua straniera
L-LIN/12
(Lingua e traduzione –
lingua inglese)

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Angela D’Egidio
 Orario di ricevimento: su appuntamento
 e-mail: angela.degidio@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Lingua Inglese
 CFU 6
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Autonome
 SSD: L-LIN/12
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
Lezioni frontali con il coinvolgimento degli studenti al fine di sviluppare la capacità di interpretare
testi e di comunicare in lingua. In particolare si affrontano discussioni su temi di attualità e di
natura giuridica. Sono fornite agli studenti le fondamenta grammaticali e lessicali sulla cui base è
possibile procedere autonomamente alla traduzione e all’analisi di testi.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Grammatica
Presente, passato, present simple vs present continuous, present perfect, futuro (will, present
continuous e going to), frasi ipotetiche, verbi modali, some/any/ a lot of/much/many a few/ a little,
forme comparative e superlative, pronomi relativi, avverbi di tempo e modo.
Obiettivi comunicativi
Presentarsi, chiedere, chiedere e dare informazioni, elencare, numerare, narrare al presente, al
passato e al futuro, mostrare desideri e intenzioni, mostrare accordo, disaccordo e consenso, fare
esempi, individuare le informazioni rilevanti
Contenuti lessicali
Informazioni personali, ambiente, vita di tutti i giorni, lavoro e studio, tempo libero, viaggi e
vacanze, relazioni interpersonali, lessico giuridico, lessico delle istituzioni internazionali
Testi consigliati:
Dispense personali
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ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Inglese
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità:
 Presentazione e obiettivi del corso:
L’obiettivo principale del corso è di consentire allo studente lo sviluppo delle quattro abilità
fondamentali nell’apprendimento della lingua inglese: ascolto, lingua parlata, lettura e scrittura ed
è finalizzato al raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo del
Consiglio d'Europa (QCER). Si farà inoltre riferimento al linguaggio giuridico.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame scritto
 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):
prova scritta finalizzata alla verifica della conoscenza della grammatica e della capacità degli
studenti di comprendere testi scritti. Una parte della prova avviene attraverso il “cloze test” (che
consiste nel fornire un testo da cui vengono cancellate alcune parole, che devono essere inserite
dallo studente). All’esame non è consentito l’uso del vocabolario.
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LINGUA TEDESCA
Prof.ssa Brigitta Flau

Lingua straniera
L-LIN/14
(Lingua e traduzione –
lingua tedesca)

6 crediti

corso con verifica

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Brigitta Flau
 Orario di ricevimento:
 e-mail: brigitta.flau@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Lingua Tedesca
 CFU 6
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Autonome
 SSD: L-LIN/14
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
Alla fine del corso sarà somministrato un test propedeutico per l’ammissione all’esame orale. Per
concordare eventuali soluzioni alternative, si prega di contattare la docente prima dell’inizio della
lezione oppure al suo indirizzo di posta elettronica istituzionale.

CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Grammatica:
- La coniugazione dei verbi al presente (verbi forti e deboli, verbi separabili e inseparabili, verbi
modali
e ausiliari)
- La declinazione degli articoli, sostantivi e aggettivi
- La negazione dei verbi e dei sostantivi
- Preposizioni locali e temporali
- La frase principale
- Le congiunzioni coordinative
- Domande: W-Fragen, Ja- / Nein-Fragen
Testi consigliati:
a) Testo di corso: sarà fornito materiale didattico nel corso delle lezioni.
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Il materiale è preso dai libri seguenti:
• Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache A1+. Schubert Verlag 2007.
• Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache A1. Langenscheidt 2011.
b) Testo di grammatica (in alternativa o a integrazione)
• M.Weerning, M. Mondello: Dies und Das NEU, Grammatica di tedesco con esercizi, Cideb Ed.,
Genova 2004.
 M.Weerning, M. Mondello: Dies und Das NEU - Soluzioni, Grammatica di tedesco con esercizi,
Cideb Ed., Genova 2004.
c) Testi di lettura
forniti dalla docente
d) Siti web, dizionari online, banche terminologiche, esercizi online interattivi.

ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: obbligatoria (per i principianti assoluti)
 Modalità didattiche: Lezioni frontali ed esercitazioni
 Lingua dell'insegnamento: Tedesca
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità:
 Presentazione e obiettivi del corso:
Corso di tedesco A1
Il corso si rivolge a principianti assoluti e mira allo sviluppo di conoscenze di base della lingua
tedesca. Alla fine del corso gli studenti raggiungeranno un livello paragonabile al livello A1* del
Quadro Comune di Riferimento Europeo. Inoltre, gli studenti apprenderanno delle strategie per
orientarsi nella lettura di testi giuridici.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame scritto
 Descrizione dei metodi di accertamento: comprende e usa espressioni di tipo quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado
di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le
cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli lentamente e
chiaramente e sia disposta a collaborare.
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METODOLOGIA E TECNICHE DI SCRITTURA GIURIDICA
Prof. Stefano Polidori

Attività Autonome
IUS/01
(Diritto Privato)

2 crediti

verifica

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Stefano Polidori
 orario di ricevimento: Lunedì h. 15.00
 e-mail: stefano.polidori@unisalento.it
 Anno Accademico 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Metodologie e tecniche di scrittura giuridica
 CFU 2
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Attività Autonome
 SSD: IUS/01 (diritto privato)
 Periodo lezioni: Secondo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: L’insegnamento, a carattere pratico, si
svolgerà sia attraverso lezioni frontali, finalizzate a trasmettere agli studenti le tecniche di
redazione di scritti giuridici (temi, atti, pareri), sia attraverso esercitazioni in aula e correzioni
guidate degli elaborati svolti dagli studenti.
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Tecniche di scrittura, con particolare riguardo alle modalità di articolazione di temi, pareri e atti
giuridici. - Esercitazioni in aula e correzione guidata. Le esercitazioni verteranno su materie di
diritto civile.
Testi consigliati:
Atteso il taglio pratico e interattivo dell’insegnamento, non sono previsti testi di carattere teorico.
Eventuali materiali didattici potranno comunque essere indicati a lezione. In ogni caso,
fondamentale ai fini dello svolgimento delle esercitazioni è il possesso del Codice civile in edizione
aggiornata e non commentato, che gli studenti dovranno portare con sé in aula.
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: La frequenza è altamente consigliata, poiché l’efficacia dell’apprendimento
dipende in larga misura dalla partecipazione alle attività pratiche che si svolgeranno in aula con il
coinvolgimento diretto degli studenti.
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 Modalità didattiche: Le lezioni frontali si svolgeranno soltanto nella parte iniziale del corso, al
fine di trasmettere agli studenti le tecniche di base per la redazione di scritti giuridici. Dopo questa
prima fase, le lezioni saranno solamente interattive e consisteranno nello svolgimento in aula di
esercitazioni scritte e nella loro correzione guidata.
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato 1
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso è stato attivato per la prima volta in questo anno accademico, rispondendo a un’istanza
degli studenti verso l’inserimento di una materia dall’elevato carattere professionalizzante. È noto
infatti che nel percorso formativo di Giurisprudenza prevalgono decisamente, e per certi versi
anche giustamente, gli insegnamenti che forniscono ai ragazzi nozioni di carattere teorico,
impartite attraverso lezioni frontali, studio di testi specialistici e svolgimento di esami in forma
orale. Tale articolazione, tuttavia, fa sì che non di rado lo studente si cimenti con la scrittura
giuridica soltanto nella parte conclusiva del proprio percorso, attraverso la redazione della tesi. E
che spesso alla tesi arrivi “poco allenato” a scrivere di diritto, con maggiore dispendio temporale
per l’atto conclusivo del ciclo di studi. Inoltre il corso vale anche a preparare gli studenti a un più
rapido ed efficace accesso al mondo del lavoro. Infatti, la maggior parte degli sbocchi
occupazionali di Giurisprudenza (si pensi alle professioni legali: magistratura, avvocatura,
notariato) richiede il possesso di ottima attitudine alla scrittura giuridica: negli studi legali
l’attività prevalente è quella della redazione di atti, e così anche negli studi notarili. Parimenti,
l’accesso a tutte le professioni che necessitano di un’abilitazione o del superamento di un corso
pubblico presuppone lo svolgimento di prove scritte (temi, atti, pareri). In chiave
professionalizzante, dunque, l’acquisizione di competenze tecniche legate alla scrittura giuridica
costituisce un punto di forza decisivo per mettere a frutto nel più breve tempo possibile la laurea
in Giurisprudenza in chiave occupazionale.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame scritto.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’accertamento della preparazione degli studenti
frequentanti sarà effettuato attraverso la presentazione in sede di esame di una tesina di breve
estensione su uno degli argomenti che hanno formato oggetto delle esercitazioni scritte in aula.
Qualora all’appello si presentino studenti non frequentanti, essi dovranno svolgere in aula, il
giorno della prova, un elaborato scritto, su tematica di diritto privato indicata dal docente,
valendosi dell’esclusivo ausilio del Codice civile in edizione aggiornata e non commentato. La
valutazione dipenderà, nell’uno e nell’altro caso, dalla capacità di articolare correttamente lo
svolgimento dell’argomento proposto, denotando chiarezza espositiva, ordine e consequenzialità
nelle argomentazioni, completezza della trattazione.
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8 crediti

Corso con esame

Laurea Magistrale

INFORMAZIONI GENERALI
 Docente: Luigi Nuzzo
 Orario di ricevimento: lunedì 9.30-11.30
 E-mail: luigi.nuzzo@unisalento.it
 Anno Accademico: 2015-2016
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia del diritto moderno e contemporaneo
 CFU: 8
 Anno di Corso dell'insegnamento: Quarto
 Ambito disciplinare: Base
 SSD: IUS/19
 Periodo lezioni: Primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: Lezioni frontali e seminari
CONTENUTI PROGRAMMA DEL CORSO
Storia del diritto internazionale.
1492: Nuovo mondo vecchi diritti
Ius gentium o ius inter gentes. La seconda scolastica e il diritto internazionale
Dalla guerra giusta al nemico giusto
La libertà dei mari
Westphalia 1648
Diplomazia e razionalismo giuridico
Ideologia liberale e scienza del diritto internazionale
Colonialismo, civiltà e scienza giuridica
Giurisprudenza consolare e regime delle capitolazioni
Pace, neutralità e guerra
Il caso dell’Alabama
La nazione prima dello stato: Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale
Dalla nazione allo stato: la costruzione del paradigma statocentrico
La dottrina giuspositivista del diritto internazionale: da Triepel a Anzillotti
La società delle nazioni
La dottrina del diritto internazionale nel XX secolo: Kelsen, Schmitt, Romano
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Testi consigliati:
studenti non frequentanti:
L. Nuzzo, Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo, Frankfurt
am Main, Klostermann, 2012.
in alternativa
M. Koskenniemi, Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 18701960, Roma, Laterza, 2012.
Studenti frequentanti:
materiali distribuiti a lezione
ALTRE INFORMAZIONI
 Frequenza studenti: facoltativa
• Modalità didattiche: Lezioni frontali e seminari
• Lingua dell'insegnamento: Italiano
• Sede: Lecce
• Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
• Prerequisiti: Nessuno
• Propedeuticità: Storia del diritto medievale e moderno
• Presentazione e obiettivi del corso:
Comprensione della storicità del diritto internazionale
Conoscenza delle tappe fondamentali della storia del diritto internazionale dal XV al XX secolo.
• Modalità d'esame: orale.
• Descrizione dei metodi di accertamento: verifiche periodiche
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