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

IUS/10

IUS/10

IUS/01
IUS/07

IUS/15

Denominazione insegnamento

Diritto amministrativo
dell’ambiente

Diritto amministrativo europeo

Diritto dei consumatori e del
mercato
Diritto del lavoro avanzato
Diritto dell’arbitrato interno ed
internazionale

CFU

8

8

8
8

8

IUS/01

Diritto delle obbligazioni e dei
contratti

8

IUS/05

Diritto dell’economia

8

IUS/16

Diritto dell’esecuzione penale

8

IUS/07
IUS/01

Diritto della previdenza sociale
Diritto di famiglia

8
8

IUS/04

IUS/13

Diritto fallimentare

8

Diritto internazionale avanzato

8

Programmazione
didattica
2012-2013

DOCENTI

Corso con esame

Prof. Massimo Monteduro

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

Prof. Francesco Vetrò
Prof. Daniele Marrama

Corso con esame
Corso con esame

Prof.ssa Sara Tommasi
Prof.ssa Monica McBritton

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

Prof.ssa Carmen Perago
Prof. Francesco Porcari

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

Prof. Manolita Francesca
Prof. Olga Lombardi

Corso con esame

Insegnamento non attivato per
l’a.a. 2012-2013

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

Prof. Rossano Adorno
Prof.ssa Paola Balducci

Corso con esame
Corso con esame

Prof. Cataldo Balducci
Prof.ssa Biancamaria Cavaliere

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

Prof. Giuseppe Positano
Prof. Salvatore De Vitis

Corso con esame

Prof. Saverio de Bellis

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

Prof. Vincenzo Manes
Prof. Luigi Cornacchia

IUS/17

Diritto penale dell’economia

8

IUS/10

Diritto urbanistico e del
paesaggio

8

Economia aziendale

8

Corso con esame

Prof. Alberto Dell’Atti

Economia e Management delle
Amministrazioni Pubbliche

8

Corso con esame

Prof. Francesco Natale

8

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

Prof.Olga Lombardi
Prof. Manolita Francesca

SECSP/07
SECSP/07
IUS/01

Pratica del diritto civile

Corso con esame

Prof. Marco Brocca

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2012-2013 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Pag. 2

Insegnamenti in lingua inglese
IUS/21
IUS/14
IUS/13
IUS/21

European Constitutional Law
In Istitutional Evolution in the
European Legal Order
International Trade Law
Rights of Old and New
Minorities

Prof.Luigi Melica

4

Corso con esame

4

Corso con esame

Prof.ssa Susanna Cafaro

4

Corso con esame

Prof.Saverio Di Benedetto

4

Corso con esame

Prof.Giovanni Poggeschi

Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza Guida dello studente a.a. 2012-2013 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

Pag. 3

DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL’AMBIENTE
Prof. Massimo Monteduro

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

8 crediti

Corso con esame

Articolazione del corso:
L’insegnamento si articola in 8 CFU (60 ore), con esame di profitto finale orale.
Argomenti del corso:
La nozione giuridica di ambiente. Le fonti internazionali, comunitarie e nazionali ed i principi
fondamentali del diritto dell’ambiente. La tutela dell’ambiente nella riforma costituzionale.
L’analisi del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. Organizzazione, funzioni e procedimenti
amministrativi in materia ambientale. VIA, VAS e AIA. Gli strumenti di mercato a tutela
dell’ambiente e le certificazioni ambientali. La responsabilità per il danno all’ambiente. I rapporti
tra ambiente e acqua, energia, urbanistica e governo del territorio. La disciplina dei rifiuti. La
difesa del suolo e la tutela delle acque. L’inquinamento atmosferico e il clima. La tutela della
biodiversità e la protezione della natura e del mare. L’inquinamento elettromagnetico.
L’inquinamento acustico. Le fonti energetiche rinnovabili. L’energia nucleare.
TESTI D’ESAME
1) G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011 (per intero: pagg. 1425);
2) oltre allo studio del manuale sub 1), almeno due letture integrative, a scelta, tra le seguenti:
(2.a) L.R. PERFETTI, Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni,
diritti e simboli, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2009, pagg. 1-40;
(2.b) Capitoli I e III (pagg. 1-35 e pagg. 91-142) della monografia di F. FRACCHIA, Lo sviluppo
sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2010;
(2.c) Capitolo IV (pagg. 143-246) della monografia di F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile.
La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2010;
(2.d) Introduzione e Parte Prima (pagg. 11-147) della monografia di C.R. SUNSTEIN, Il diritto
della paura: oltre il principio di precauzione, Bologna, Il Mulino, 2010;
(2.e) Parte Seconda e Conclusioni (pagg. 151-303) della monografia di C.R. SUNSTEIN, Il
diritto della paura: oltre il principio di precauzione, Bologna, Il Mulino, 2010.
Le letture sopra indicate sono reperibili dagli studenti presso la Biblioteca del Dipartimento di
Scienze Giuridiche.
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Nel corso delle lezioni saranno forniti materiali di studio e indicazioni bibliografiche.

STUDENTI FREQUENTANTI
Gli studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo uno specifico
programma, che verrà indicato a lezione.
In particolare, per gli studenti frequentanti:
- è obbligatorio lo studio del Manuale a cura di G. Rossi sub 1) solo rispetto alle pagg. 1-317;
- è obbligatorio lo studio degli appunti presi a lezione e del materiale normativo e
giurisprudenziale che verrà distribuito durante le esercitazioni;
- le letture sub 2.a.), 2.b.), 2.c.), 2.d.) e 2.e.) non sono obbligatorie, ma facoltative, a discrezione
dello studente.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
Si indicano di seguito alcune ulteriori letture, specificando che esse non costituiscono oggetto
necessario della preparazione ai fini dell’esame finale, ma solo complementi eventuali ed utili
per una ricognizione critica della disciplina da parte di coloro che liberamente intendano
approfondirne la conoscenza, sia in vista dell’esame sia ai fini della prosecuzione degli studi.
S. LATOUCHE, La scommessa della decrescita, Milano, Feltrinelli, 2012
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso,
adattativo, comune, nel Sistema del diritto amministrativo italiano a cura di F.G. Scoca, F.A.
Roversi Monaco, G. Morbidelli, Torino, Giappichelli, 2007.
Entrambi i testi sono a disposizione degli studenti presso la Biblioteca del Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

Periodo lezioni
Il corso sarà svolto nel secondo semestre
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DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO
Prof. Francesco Vetrò
Prof. Daniele Marrama

Attività a scelta dello studente
IUS/10

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

ARGOMENTI DEL CORSO:
Il diritto amministrativo europeo e i suoi principi fondamentali - Le figure organizzative -L’attività
amministrativa - Le garanzie - I caratteri del diritto amministrativo europeo – Il diritto di difesa e
il controllo giurisdizionale - La scelta del diritto

TESTI D'ESAME:
G. della Cananea (A CURA DI), DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO. PRINCIPI E ISTITUTI, GIUFFRÈ,
MILANO, 2011;
S. Sticchi Damiani – F. Vetrò (A CURA DI), LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO,
GIAPPICHELLI, TORINO, 2010.

Modalità di verifica:
esame finale orale.

Periodo lezioni
le lezioni si terranno nel secondo semestre.
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DIRITTO DEI CONSUMATORI E DEL MERCATO
Prof.ssa Sara Tommasi

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

8 crediti

Corso con esame

Argomenti trattati:
Il corso si propone l’obiettivo di analizzare gli aspetti più rilevanti delle normative in materia di
tutela del consumatore, con riferimento sia alla disciplina comunitaria sia alla sua applicazione a
livello nazionale. Particolare attenzione sarà dedicata alle novità introdotte dal D.Lgs. 23
maggio 2011, n. 79 in materia di contratti di viaggio, mercato del turismo e multiproprietà.
Saranno, altresì, approfonditi i temi dell’intermediazione finanziaria, del credito al consumo, del
Credit scoring, del Voluntary Code of Conduct on pre-contractual information, del Prospetto
informativo europeo standardizzato (ESIS), delle pratiche commerciali scorrette e dell’azione
collettiva risarcitoria. Saranno esaminate la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e
la Proposta di Regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita COM(2011) 635
definitivo.
L’analisi della giurisprudenza e delle decisioni delle Autorità amministrative indipendenti
accompagnerà lo studio dei diversi istituti giuridici, costantemente messi a confronto con gli
orientamenti desumibili dal DCFR e dagli altri progetti europei ed internazionali.

Modalità di valutazione: Esame orale.

Libro di testo:
Le letture che accompagneranno lo svolgimento delle attività saranno segnalate, prima
dell’inizio del corso, nella pagina web del docente sul sito del Dipartimento.

Calendario lezioni: Il corso si svolgerà nel secondo semestre
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DIRITTO DEL LAVORO AVANZATO
Prof.ssa Monica McBritton

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

8 crediti

Corso con esame

Argomenti del Corso
1. Profili sistematici. Stato di diritto, Stato sociale: la Costituzione italiana come una Costituzione di Stato
sociale di diritto Un breve glossario
2. Il carattere fondante del lavoro (art.1)
3. Le diverse nozioni di lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35 e 41
4. La rivoluzione promessa: il ruolo promozionale del principio di uguaglianza
5. La tutela del lavoratore sul mercato del lavoro
6. La tutela del lavoratore nel rapporto di lavoro
7. La tutela del lavoratore dal mercato
8. La tutela dal bisogno
9. Il compromesso costituzionale : i diritti del lavoro a fronte della libertà di iniziativa privata
Testi consigliati:
R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana in R. SCOGNAMIGLIO (a cura di), Il lavoro nella
giurisprudenza costituzionale, Fr. Angeli, Milano, 1978
MARIO GIOVANNI GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, in DLRI, 2008, 21
L. FERRAJOLI, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona in D. ZOLO (a cura di), La cittadinanza , Laterza, Bari ,
1994
Elenco delle sentenze della Corte Costituzionale
Corte Cost. n. 28 del 1995 – il lavoro casalingo come lavoro costituzionalmente tutelato.
Corte Cost. n. 45 del 1965 – legittimità art. 2118 cc .
Corte Cost. n. 46 del 2000 - ammissibilità referendum art. 18 l. n. 300/1970.
Corte Cost. n. 616 del 1987 – l’insorgenza della malattia durate il periodo di ferie.
Corte Cost. n. 55 del 1961 – l’assunzione obbligatoria di soggetti svantaggiati.
Corte Cost. n. 210 del 1992 – lavoro a tempo parziale e clausole elastiche.
Corte Cost. n. 61 del 1991 – la nullità del licenziamento della lavoratrice madre.
Corte Cost. n. 1 del 1987 – padre lavoratore e astensione obbligatoria..
Corte Cost. n. 179 del 1993 – padre lavoratore affidatario.
Corte Cost. n. 104 del 2003 – la posizione del padre lavoratore dopo il d. lgs. 151/2001.
Corte Cost. n. 137 del 1986 licenziamento ad nutum della donna per il compimento dell’età necessaria al
conseguimento della pensione di vecchiaia.
Corte Cost. n. 498 del 1988 –compimento dell’età necessaria al conseguimento della pensione di vecchiaia e
esercizio del diritto di opzione.
Corte Cost. n. 163 del 1993 – discriminazione indiretta.
Corte Cost. 109 del 1993 – legittimità azioni positive
Corte Cost. n.31/1986: Distinzione fra il 1^ e il 2^ co. art.38 Cost.
Corte Cost. n. 36 del 2000 - ammissibilità referendum assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
Corte Cost. n. 880 del 1988 – assicurazione obbligatoria artigiani che lavorano all’estero
Corte Cost. n. 476 del 1987 – impresa familiare e assicurazione obbligatoria
Corte Cost. n. 341 del 2006 – il lavoro del detenuto è attività lavorativaCorte Cost. n. 54 del 1974 – l’art. 19 Statuto come norma definitoria
Corte Cost. n. 290 del 1974: natura giuridica dello sciopero politico
Corte Cost. n. 334 del 1988 - art.19 l. 300/1970 e art. 39 co.4 Cost.Corte Cost. n. 268 del 1994 – legittimità costituzionale contratti collettivi “gestionali” –
Corte Cost. n. 309 del 1997 – l’efficacia generale del contratto collettivo dei lavoratori alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni
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Corte Cost. n. 276 del 1993 – lo sciopero servizi pubblici essenziali ed esclusione del preavviso
Corte Cost. n. 344 del 1996 – legittimità costituzionale accordi collettivi individuano le prestazioni indispensabili .
Corte Cost. n. 171 del 1996 – servizi pubblici essenziali e astensioni collettive dal lavoro dei liberi professionistiCorte Cost. n. 30 del 1990 – art. 19 e estensione per via contrattuale diritti sindacali
Corte Cost. n. 244 del 1996– legittimità art. 19 Statuto in seguito al referendum del 1995
Corte Cost. 297 del 1990 – ferie e cure termali

Periodo Lezioni
Il corso ha svolgimento annuale.
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DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
Prof.ssa Carmen Perago, Prof. Francesco Porcari

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

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

Argomenti del corso:
A)

LEZIONI. 1.LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE: strumenti autonomi ed eteronomi di
risoluzione del conflitto; diritti disponibili, inderogabilità della normativa; contratto illecito. 2. L’ARBITRATO PROFILI GENERALI: Arbitrato e giurisdizione; arbitrato e Costituzione; arbitrato obbligatorio; limiti
all’arbitrabilità delle controversie; arbitrato ad hoc; arbitrato amministrato. 3. LA CONVENZIONE DI
ARBITRATO: Compromesso; clausola compromissoria; convenzione di arbitrato in materia non contrattuale;
forma; autonomia; efficacia; interpretazione. 4. L’ARBITRATO IRRITUALE: Nozione; forma; efficacia del lodo;
impugnazione. 5. GLI ARBITRI: Capacità; nomina; sostituzione; responsabilità; ricusazione; diritti. 6. LA
DOMANDA ARBITRALE E IL PROCEDIMENTO: Determinazione dell’oggetto; effetti della domanda; tutela
cautelare; cumulo oggettivo; compensazione; processo con pluralità di parti; intervento del terzo; successione
nel diritto controverso; connessione; accertamento incidentale; sede dell’arbitrato; principio del contraddittorio;
istruzione probatoria; sospensione. 7. RAPPORTI TRA ARBITRO E GIUDICE: Effetti della convenzione di
arbitrato; eccezione di incompetenza nel processo arbitrale; decisione degli arbitri sulla propria competenza;
eccezione di incompetenza nel processo giurisdizionale; conflitto di decisioni. 8. IL LODO E LE
IMPUGNAZIONI: Termine per la decisione; deliberazione; lodo di diritto; lodo di equità; lodo parziale; lodo non
definitivo; efficacia del lodo; exequatur; correzione; impugnazione per nullità; casi di nullità; termini;
competenza; istruttoria; nullità parziale del lodo; rescissorio; revocazione; opposizione di terzo. 9. LA
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN VIA AMMINISTRATIVA: Efficacia vincolante del provvedimento
amministrativo; funzione decisoria; terzietà; limiti costituzionali; profili sistematici della risoluzione delle
controversie in via amministrativa; la tutela alternativa del Garante dei dati personali; la risoluzione ad opera di
altre autorità amministrative.

B)

SEMINARI. 1.LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE NEL SISTEMA DELLE ADR: Mediazione e
conciliazione; mediazione facilitativa e aggiudicativa; mediatore; organismo di mediazione; riservatezza; il d.
lgs. 28/2010 e il suo ambito di applicazione; mediazione facoltativa e obbligatoria; mediazione delegata;
mediazione concordata. 2. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA:
domanda di mediazione; effetti domanda; durata; procedimento; esiti; proposta; efficacia dell’accordo;
omologazione. 3. L’ARBITRATO SOCIETARIO: Rapporti tra arbitrato societario e arbitrato di diritto comune;
nomina degli arbitri; clausola compromissoria; intervento del terzo; tutela cautelare; procedimento arbitrale;
lodo; riesami. 4. L’ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO: Arbitrato delle commissioni di
conciliazione; natura; efficacia; impugnazione del lodo; conciliazione e arbitrato dei contratti collettivi; arbitrati
del collegio di conciliazione e arbitrato irrituale; arbitrato da clausola compromissoria. 5 L’ARBITRATO
BANCARIO FINANZIARIO: ABF nel sistema degli strumenti di risoluzione delle controversie nel settore
bancario; funzione e ratio normativa dell’ABF; procedimento; efficacia della decisione; rimedi.

TESTI E MATERIALI CONSIGLIATI:
F.P. LUISO, Diritto processuale civile. La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, vol. V, Giuffrè 2011, VI
ed., pp. 264; B. SASSANI, B. GUCCIARDI, voce Arbitrato societario, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., vol. I, Torino
2007, 119 ss.; P. LICCI, L’arbitrato, in AA:VV., I profili processuali del collegato lavoro, a cura di B. SASSANI, R.
TISCINI, Dike 2011, pp. 57-78; V. PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in C. PUNZI, Disegno sistematico
dell’arbitrato, vol. III, CEDAM 2012, pp. 287-312.

Periodo delle lezioni: Il corso si svolgerà nel primo semestre.
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DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI
Prof.ssa Olga Lombardi, Prof.ssa Manolita Francesca

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

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

Argomenti del Corso:
Le promesse unilaterali. Promessa di Pagamento e ricognizione del debito. La promessa al pubblico. I
titoli di credito. Nuovi strumenti finanziari: titoli de materializzati e derivati.
Testi di studio consigliati:
- L. MOCCIA, Promessa e contratto (spunti storico-comparativi), in Rivista di diritto civile, 1994, I, p.
819 ss.
- AA.VV., Commento agli artt. 1987-2027 c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza (a cura di G. Perlingieri), Libro IV, Delle obbligazioni, t. II, p. 2417-2543.
- G. OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione, in Riv.
dir. civ., 1998, I, p. 645 ss.;
- P. SPADA, La circolazione della «ricchezza assente» alla fine del millennio, in Banca borsa tit.
cred., 1999, p. 407 ss.;
- R. DI RAIMO , Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuridica e profili di
sistema, in F. CORTESE e F. SARTORI (a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori,
Collana Iura, Pisa, 2010.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
Periodo Lezioni
Il corso si svolgerà nel primo semestre
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DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE
Prof. Rossano Adorno – Modulo A
Prof.ssa Paola Balducci – Modulo B

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

8 crediti

Moduli integrati con esame finale

Articolazione del corso:
Il corso, articolato in 8 CFU (60 ore), è suddiviso in 2 moduli integrati (A e B), ciascuno di 4 CFU (30 ore).

Argomenti del Corso:
Modulo A
Dalla fase cognitiva alla fase esecutiva. L’irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali di condanna. La
revisione. Gli effetti del giudicato: l’esecutività; il principio del ne bis in idem; gli effetti extrapenali. Dalla natura
«amministrativa» alla natura «giurisdizionale» dell’esecuzione penale. Ruolo e funzioni del pubblico ministero. Gli
organi della giurisdizione esecutiva e il procedimento di esecuzione. Le attribuzioni del giudice dell’esecuzione.
Modulo B
Le fonti del diritto penitenziario. La funzione rieducativa della pena. I soggetti dell’amministrazione penitenziaria. Il
trattamento penitenziario. La magistratura di sorveglianza. Il procedimento di sorveglianza. Le misure alternative
alla detenzione.

TESTI CONSIGLIATI:
a) per le problematiche del giudicato e dell’esecuzione penale:
F. CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, Torino, 2011 (o edizione successiva).
b) per la legislazione penitenziaria, un manuale a scelta tra:
P. CORSO (a cura di), Manuale della esecuzione penitenziaria, Monduzzi, Bologna, 2011 (o edizione successiva);
L. FILIPPI-G. SPANGHER, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2011 (o edizione successiva).

STUDENTI FREQUENTANTI:
Gli studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale sulle parti dei manuali sub a) e b)
che saranno indicate a lezione, sugli appunti e sul materiale che sarà distribuito durante lo
svolgimento del corso.
Gli studenti frequentanti avranno la possibilità di partecipare a visite “guidate” presso Istituti
penitenziari e Centri di studio e ricerca in materia di Diritto penitenziario.
Modalità di verifica:
L’accertamento della preparazione avverrà tramite esame orale, attributivo di n. 8 CFU.

Periodo lezioni:
Il corso si svolgerà nel secondo semestre
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DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Prof. Cataldo Balducci

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

8 crediti

Corso con esame

Obiettivi
Il corso si propone di fornire la conoscenza di base della materia: dalle fonti, all’evoluzione legislativa, ai
fondamenti costituzionali, alla struttura e al funzionamento del sistema italiano di sicurezza sociale, alla
sua coerenza con l’ordinamento comunitario, verificandone l’efficacia ed evidenziandone eventuali limiti.
Il corso, inoltre, si propone di analizzare le principali componenti del sistema dei diritti sociali con
particolare riguardo al regime delle pensioni (obbligatorie e complementari) oltre che agli ammortizzatori
sociali e agli eventi lesivi sul lavoro (infortuni e malattie professionali) illustrandone i principali sistemi di
tutela e gli aspetti sanzionatori, sia alla luce delle frequenti e continue modifiche normative che
attraverso l’esame della giurisprudenza di merito e di legittimità.
Programma
1. La sicurezza sociale.
2. I principi fondamentali della previdenza sociale.
3. L’evoluzione storica del sistema previdenziale italiano.
4. Le fonti: nazionali e comunitarie.
5. I soggetti e l’assetto organizzativo della sicurezza sociale.
6. Gli eventi protetti oggetto di tutela.
7. II finanziamento del sistema previdenziale ed assistenziale.
8. La tutela dei diritti previdenziali e loro " indisponibilità".
9. La tutela per l’invalidità, vecchiaia e superstiti.
10. La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
11. La tutela contro la disoccupazione.
12. La tutela della salute e della maternità/paternità.
13. La tutela dell’invalidità civile.
14. La previdenza nel pubblico impiego.
15. La previdenza complementare.
16. La sicurezza sociale e l’ordinamento comunitario.
Testo Consigliato
- M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Torino, Giappichelli, 2010: cap. I; II; III; IV; V
(1,2,3,4,5,7,8,11); VI(1,4,7,8,11); VII (1,2,6,9,10,11,12,13); VIII; X (1,2, Sez. II, Sez. III); XI;
XII; XIII (tranne sez. III); XIV (1,2,3,4,5,7,8,9,11); XV.

Modalità di verifica:
Esame finale orale.
Periodo Lezioni
Il corso si svolgerà nel secondo semestre
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DIRITTO DI FAMIGLIA
Prof.ssa Biancamaria Cavaliere

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

8 crediti

Corso con esame

PROGRAMMA DEL CORSO
Gli argomenti di studio sono i seguenti:
-Il concetto di famiglia nella Costituzione e nel codice civile in una prospettiva storicamente dinamica
-Le famiglie di fatto
-Il matrimonio dei cittadini e degli stranieri
-I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi
-L’impresa familiare e i patti di famiglia
-La separazione e il divorzio. L'affidamento condiviso dei figli
-La filiazione legittima, naturale e adottiva
-La procreazione assistita

TESTI CONSIGLIATI
NICOLO' LIPARI-PIETRO RESCIGNO, Diritto civile, vol.1 Fonti, soggetti, famiglia,Tomo II, La
famiglia, Giuffrè, 2009
E’ necessario approfondire gli argomenti trattati con lo studio della relativa
giurisprudenza costituzionale per il quale si indica:
B.M. CAVALIERE, Diritto delle famiglie-Percorsi di giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, 2003.
Saranno inoltre consultate le sentenze costituzionali successive al 2003, per il necessario
aggiornamento.

Modalità di verifica dei risultati
Esame finale
Verifiche durante il corso attraverso interventi personali degli studenti, la partecipazione assidua
alle lezioni e la redazione di una tesina finale (facoltativa)

Periodo delle lezioni: Secondo semestre
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DIRITTO FALLIMENTARE
Prof. Giuseppe Positano. Prof. Salvatore De Vitis

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

8 crediti

Corso con esame
Modulo A: Cfu 4
Modulo B: Cfu 4

Argomenti del Corso:
I° MODULO
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. La liquidazione e la ripartizione dell’attivo. La cessazione della procedura. Il concordato
fallimentare. L’esdebitazione. Il fallimento delle società.
II° MODULO
I piani di risanamento. Il concordato preventivo - Gli accordi di ristrutturazione dei debiti - - La procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento - La liquidazione coatta amministrativa. Cenni L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Cenni.
Testi di studio consigliati:
I° MODULO:
M. Sandulli, La crisi dell’impresa, Giappichelli, Torino, ultima edizione edita.
II° MODULO
Per lo studio degli argomenti compresi nel secondo modulo il docente si riserva di fornire all’inizio delle
lezioni il materiali didattico, anche al fine di tener in conto le modifiche legislative in itinere.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
Periodo Lezioni
Primo Semestre
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DIRITTO INTERNAZIONALE AVANZATO
Prof. Saverio de Bellis

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

8 crediti

Corso con esame

Argomenti del corso:
Il corso verte sul diritto internazionale privato e processuale e, precisamente sui seguenti argomenti:
concetto, oggetto e funzione del diritto internazionale privato. Partizioni fondamentali della disciplina:
individuazione della legge applicabile; determinazione dell’àmbito della giurisdizione; riconoscimento ed
esecuzione di sentenze straniere. La legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato. Struttura ed interpretazione della norma di diritto internazionale privato. Il
problema delle qualificazioni. I criteri di collegamento. Le questioni preliminari. Il c.d. problema del rinvio.
Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. Il limite dell’ordine pubblico internazionale. Le norme di
applicazione necessaria. Il trattamento processuale del diritto straniero. La disciplina
internazionalprivatistica della capacità e dei diritti delle persone fisiche, delle persone giuridiche, dei
rapporti di famiglia, dell’adozione, delle misure di protezione degli incapaci e delle obbligazioni
alimentari, delle successioni, dei diritti reali, delle donazioni, delle obbligazioni non contrattuali, della
forma degli atti. Le principali convenzioni internazionali in materia. La legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali secondo la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. La competenza giurisdizionale del
giudice italiano. L’efficacia di sentenze ed atti stranieri. La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. I
principali regolamenti comunitari che recano norme di diritto internazionale privato e processuale.

Testi consigliati:
MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti,
Torino, ultima edizione; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte
speciale, Torino, ultima edizione. Si consiglia altresì l’uso di un c.d. codice di diritto internazionale
privato e processuale, come quelli usualmente in commercio (ad es., CLERICI, MOSCONI, POCAR,
Legge di riforma del diritto internazionale privato e testi collegati, Milano, ultima edizione).

Periodo delle lezioni:
Il corso ha durata annuale
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DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Modulo A (4 CFU) – Prof. Vittorio Manes
Modulo B (4 CFU) – Prof. Luigi Cornacchia

Attività a scelta dello studente
IUS/17
(Diritto penale)

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

PROGRAMMA DEL CORSO
1. Parte generale:
1.1. Il modello “classico” dell’illecito penale e la sua dimensione costituzionale;
1.2. il modello dell’illecito penale in materia economica: caratteristiche e problematiche;
1.2.1. Gli interessi tutelati: dalla “tutela di beni” alla “tutela di funzioni”;
1.2.2. Le c.d. tecniche di tutela e la struttura dell’illecito. Il modello del reato di pericolo, ad “offesa
cumulativa” o “seriale”;
1.2.3. La formulazione della fattispecie e il modello sanzionatorio. L’utilizzo della tecnica del rinvio e del
c.d. modello ingiunzionale;
1.2.4. Riflessi della struttura della fattispecie sul piano della colpevolezza;
1.2.5. Lo schema del reato proprio e il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale. La
problematica della c.d. delega di funzioni;
1.2.6. La responsabilità nell’ambito degli organi collegiali;
1.3. Il problema della responsabilità amministrativa degli enti e il modello introdotto con il d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231;
1.4. Gli strumenti sanzionatori. La sanzione amministrativa come efficace strumento di lotta alla
criminalità economica. L’orizzonte della penalizzazione.

Libro di testo:
A) Mazzacuva N., Amati E., Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, Padova, Cedam, 2010.
In alternativa
B) Ambrosetti E. M., Mezzetti E., Ronco M., Diritto penale dell’impresa, Bologna, Zanichelli, 2009.
In alternativa entrambi testi sotto indicati:
C) Pedrazzi, C., Alessandri, A., Seminara, S., Foffani, L., Spagnolo, G., Manuale di diritto penale
dell’impresa, Parte generale e Reati fallimentari, (Edizione ridotta), Bologna, Monduzzi, 2003.
e
C) Zannotti R., Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato
finanziario, Milano, Giuffrè, 2008.
In ogni caso sono parte integrante del programma d’esame:
a) il testo della legge delega n. 300/2000, del decreto legislativo n. 231/2001 e la Relazione
illustrativa (in tema di responsabilità amministrativa degli enti collettivi);
b) la legge delega n. 366/2001 e il decreto legislativo n. 61/2001 e successive modifiche ed
integrazioni (in tema di riforma dei reati societari).

Modulo B – Prof. Luigi Cornacchia
- Reati societari
- Reati fallimentari
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- Reati in tema di mercati finanziari

Libro di testo:
A) Mazzacuva N., Amati E., Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, Padova, Cedam, 2010.

Il corso sarà svolto nel secondo semestre.
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DIRITTO URBANISTICO E DEL PAESAGGIO
Prof. Marco Brocca

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

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

PROGRAMMA DEL CORSO
Obiettivi formativi - Offrire le coordinate essenziali della materia, con particolare attenzione al
passaggio transizionale dall'urbanistica al governo del territorio e le relazioni con la materia della tutela
del paesaggio.
Argomenti del corso
- Profili generali: i fondamenti costituzionali del diritto urbanistico; il diritto urbanistico nella teoria delle
fonti.
- La pianificazione urbanistica: i piani territoriali; il piano regolatore generale; il programma di
fabbricazione; la pianificazione attuativa (piano particolareggiato e piano di lottizzazione); la
pianificazione temporale; la pianificazione speciale e l'urbanistica contrattata.
- L'attività edilizia: il regolamento edilizio; il controllo delle trasformazioni edilizie; gli illeciti urbanistici ed
edilizi; le opere pubbliche.
- Le nuove forme e tecniche di pianificazione: la perequazione urbanistica; i p.r.u. e i p.r.u.s.s.t.
- Il patrimonio culturale. Beni culturali e beni paesaggistici: le nozioni e la rilevanza costituzionale.
- Le funzioni e gli istituti di tutela e valorizzazione secondo il decreto legislativo 42/2004 e s.m.i., recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio.
- L’assetto delle competenze, nelle indicazioni del legislatore costituzionale e nelle scelte del legislatore
ordinario, statale e regionale.
- Beni culturali, paesaggio e governo del territorio.

Testi consigliati (verificare che si tratti dell'ultima edizione in commercio):
1) F. SALVIA, Manuale di Diritto urbanistico, Padova, CEDAM;
2) P.L. PORTALURI, D'acciaio e di vetro. Razionalismo urbanistico e regolazioni regionali: la Puglia,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008;
3) S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, Roma-Bari, Laterza.
Nel corso delle lezioni saranno forniti ulteriori materiali di studio ed indicazioni bibliografiche.
Gli studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo lo specifico programma indicato a
lezione.

Periodo delle lezioni: secondo semestre
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ECONOMIA AZIENDALE
Prof. Alberto Dell’Atti

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

8 crediti

Corso con esame

Argomenti del corso:
Il corso di Economia Aziendale si propone lo studio dell’azienda quale unità economica
che svolge un’attività di produzione e/o consumo. In particolare, saranno trattati i seguenti
aspetti:
• Finalità ed obiettivi delle aziende
• Le tipologie aziendali
• Le aziende di erogazione
• Le componenti del sistema aziendale
• La componente personale: il soggetto aziendale
- soggetto giuridico
- soggetto economico
• I modelli di governo e le forme di aggregazione aziendale
• La componente organizzativa
• La componente mezzi
• La fase costitutiva
• Il funzionamento aziendale: la dinamica economico-finanziaria dei mezzi aziendali
• Il concetto di reddito e capitale
• L’economicità e gli equilibri aziendali

Testi di riferimento: da definire
Periodo delle lezioni: primo semestre
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ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Prof. Francesco Natale

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

8 crediti

Corso con esame

OBIETTIVI
Il corso si pone l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento su principi, modelli e strumenti
inerenti il governo economico delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a
quelle territoriali, seguendo un approccio di tipo economico-aziendale. Saranno analizzate le
dinamiche organizzative, gestionali ed economico-finanziarie caratterizzanti le suddette
tipologie di aziende, evidenziandone l’impatto sul perseguimento di un equilibrio socioeconomico durevole.

PROGRAMMA
1) Le amministrazioni pubbliche: inquadramento concettuale:
- le nozioni di amministrazione pubblica;
- il settore amministrazioni pubbliche;
- le amministrazioni pubbliche nella prospettiva economico-aziendale.
2) Struttura e modelli organizzativi delle amministrazioni pubbliche.
3) Il finanziamento e la produzione del valore pubblico:
- la teoria dei flussi e degli stock: richiami;
- i processi economici tipici delle amministrazioni pubbliche.
4) Il management delle amministrazioni pubbliche:
- la riforma manageriale;
- il public performance management;
- gli indicatori di performance e le responsabilità politiche e dirigenziali.
5) La pianificazione e la programmazione nelle amministrazioni pubbliche:
- i processi decisionali pubblici: finalità istituzionali ed obiettivi strategici;
- gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- il bilancio di previsione.
6) La rilevazione contabile e la rendicontazione nelle amministrazioni pubbliche:
- il sistema di contabilità a base finanziaria;
- il sistema di contabilità a base economico-patrimoniale;
- la rendicontazione: conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio;
- la contabilità analitica.
7) Il sistema dei controlli delle amministrazioni pubbliche:
- l'evoluzione del concetto di controllo;
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- la classificazione dei controlli;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei controlli esterni.

TESTI ADOTTATI
Mussari R., Economia delle amministrazioni pubbliche, McGraw-Hill, Milano, 2011.
Natale F., Le fondazioni nelle relazioni pubblico-privato. Strategie di partnership e nuove
formule gestionali per enti locali, università ed aziende sanitarie, McGraw-Hill, Milano, 2009
(parte prima e seconda).
Modalità di verifica:
Esame finale orale.
Periodo Lezioni :
Il corso si svolgerà nel secondo semestre
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PRATICA DEL DIRITTO CIVILE
Prof.ssa Olga Lombardi, Prof.ssa Manolita Francesca

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

8 crediti

Corso con esame
Modulo A: Cfu 4
Modulo B: Cfu 4

Argomenti del Corso:
Profili problematici in tema di qualificazione negoziale. La mediazione. Le liberalità.
Testi di studio consigliati:
- M. FRANCESCA, Rischio e funzione della mediazione, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005
-

O. LOMBARDI, Commento agli artt. 769-809 c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza (a cura di G. Perlingieri), Libro II, Delle successioni, p. 767-870.

Modalità di verifica:
Esame finale orale.
Periodo Lezioni :
Il corso si svolgerà nel primo semestre
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EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW
Prof. Luigi Melica

Attività a scelta dello studente
IUS/21
(Istituzioni di diritto pubblico)

4 crediti

Corso con esame

Programma del corso:

L. Melica, European Constitutional Development, Edizioni Scientifiche, Napoli,
2012
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INSTITUTIONAL EVOLUTION IN THE EUROPEAN LEGAL ORDER
Prof.ssa Susanna Cafaro

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

4 crediti

Corso con esame

Argomenti trattati:
 L’evoluzione dell’unione economica e monetaria europea: introduzione;
 le radici del processo di integrazione monetaria: il compromesso di Maastricht;
 l’unione monetaria e la BCE;
 il coordinamento delle politiche economiche nell’Unione e gli atti giuridici con cui si realizza;
 la crisi finanziaria globale e la crisi dei debiti sovrani;
 il Patto di stabilità e di crescita e le sue revisioni fino al pacchetto Euro-Plus;
 l’evoluzione nella governance dell’Eurozona;
 meccanismi vecchi e nuovi di sostegno finanziario (EFSF, EMS);
 il trattato “Fiscal compact”;
 la rappresentanza dell’Euro nei consessi internazionali.
Modalità di valutazione: esame orale
Libri di testo
L’esame potrà essere preparato su documenti e materiali indicati dalla docente durante le lezioni e
reperibili via internet
Calendario lezioni:
Il corso si tiene nel secondo semestre, una volta alla settimana.

Topics:
 The evolution of economic and monetary Union in the EU legal order: and introduction;
 The historical roots: the Maastricht compromise;
 The Monetary Union and the European Central Bank;
 The Economic Coordination in the EU Treaty and in the
 EU legal acts;
 The global financial crisis and the sovereign debt crisis;
 The Stability and Growth Pact and its revisions until the
 Euro Plus package;
 The Evolution of the Eurozone Governance;
 Old and new facilities (EFSF, EMS);
 The “fiscal compact” Treaty;
 The voice of the Euro area in the international fora.
Textbook:
During the lessons students will be asked to download papers and documents from the internet.
N.B. IL CORSO E L’ESAME SI SVOLGONO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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INTERNATIONAL TRADE LAW
Prof. Saverio Di Benedetto

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

4 crediti

Corso con esame

The objective of the course is to offer a broad overview of an extremely large and complex area
of law, together with a detailed analysis of certain key topics. The course is structured in two
main parts. The first one deals with issues of public international law, in particular the World
Trade Organization legal system and international investment law. The second one addresses
to issues of transnational private law, focusing on international contracts and the so-called lex
mercatoria.
Il corso intende offrire un ampia panoramica di un’ampia e complessa area del diritto, insieme a
un’analisi più dettagliata di alcuni temi chiave. Il corso è strutturato in due parti principali. Nella
prima parte si trattano questioni di diritto internazionale pubblico, con particolare attenzione al
diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e al diritto internazionale degli investimenti.
La seconda parte affronta questioni di diritto privato transnazionale, concentrandosi su contratti
internazionali e sulla cosiddetta lex mercatoria.

Ulteriori informazioni sui testi consigliati saranno forniti durante le lezioni.
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RIGHT OF OLD AND NEW MINORITIES
Prof. Giovanni Poggeschi

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

4 crediti

Corso con esame

PROGRAM
Definition of minority. History of the protection of minorities, from the Treaty of
Wesphalia to XXIst century. National minorities, linguistic minorities, ethnic
minorities. Language rights and minority rights. The cases of South Tyrol and
Catalonia. The Balkans. European conditionality and protection of minorities, with
special regard to the case of Turkey. Indigenous people in South America.
Minorities in India. New minorities, foreigners and second generations.
Recognition of language rights of foreigners and second generations, with special
regard to Canada and Italy.
Modalities of the exam:
For the students who attend the classes: an oral exam, which will be based on
documents given by the Professor during classes. If the students wishes, they can
also draft a paper on a subject chosen with the Professor.
To support the preparation, the students can study the following texts:
Giovanni Poggeschi, Language rights and duties in the evolution of public law,
Nomos, Baden-Baden, 2013 (to be published).
Roberta Medda Windischer, Old and New Minorities: Reconciling Diversity and
Cohesion. A Human Rights Model for Minority Integration, Nomos, Baden-Baden,
2009.
For the students who do not attend the classes an oral exam without paper to
draft, and obligation to study the two mentioned texts.

Il corso, svolto interamente in lingua inglese è programmato per il secondo semestre.
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