
• Informazioni Corso 
Diritto Privato (A-D) 

Moduli: 2 

Cfu: 12 

Anno: I 

Semestre: I e II 

a.a.: 2014/2015 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Valerio Donato 

Indirizzo mail: vdonato@unicz.it 

Orario di ricevimento: prima e dopo la lezione 

  

• Descrizione del Corso  
Il corso consiste in 75 ore di didattica frontale, ripartite su due moduli, 

volte all’apprendimento delle nozioni basilari relative agli istituti del 

diritto privato. 

              
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
L’insegnamento è finalizzato all’apprendimento delle nozioni essenziali 

relative agli istituti del diritto privato. L’elevato contenuto formativo della 

materia consente allo studente di acquisire un metodo di studio adeguato 

a proseguire con profitto il proprio percorso universitario.   

 

 
Programma 

 

I modulo 

Il fenomeno giuridico: diritto oggettivo e regole sociali; il diritto privato 

nel sistema dell’ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Fatto ed effetto 

giuridico. Situazione soggettiva e rapporto giuridico. Metodo giuridico e 

interpretazione. Persone fisiche. Persone giuridiche. Situazioni reali di 

godimento. Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito. 

Situazioni di garanzia. Prescrizione e decadenza. Promesse unilterali. 

Pubblicità e trascrizione. Responsabilità civile e illecito. 

II modulo 

Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Singoli contratti: 

compravendita; permuta; locazione e affitto; contratto d’opera; deposito; 

comodato; mutuo; fideiussione; anticresi; transazione; cessione dei beni ai 

creditori; giuoco e scommessa; contratto autonomo di garanzia; lettere di 

patronage.  

 



 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
240 ore di studio individuale 

 
Metodi di insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali su temi teorici correlate a casi pratici illustrati in costante 

interazione con gli studenti. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 

 

(uno dei seguenti manuali, in alternativa, relativamente alle parti indicate 

in programma): P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli E.S.I., ult. 

ediz.; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano 

Giuffrè, ult. ediz.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova 

CEDAM, ult. ediz. E’ essenziale la conoscenza delle norme costituzionali e 

delle principali leggi speciali (adozione, divorzio, fecondazione assistita, 

locazione, tutela dei dati personali, responsabilità del produttore) di 

interesse civilistico. Per lo studio diretto dei testi normativi può essere 

utilizzato un qualsiasi codice civile con leggi complementari; a titolo di 

esempio si segnalano: Perlingieri - Troisi (a cura di), Codice civile, Napoli 

E.S.I., ult. ediz. Di Majo (a cura di), Codice civile, Milano Giuffrè, ult. Ediz. 

 

Attività di supporto 

seminari e incontri con tutor 

 

 

Modalità di frequenza 
Facoltativa 

 
Modalità 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. 

 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

Capacità di analisi 

e sintesi 
Utilizzo di 

referenze 



argomento 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 



CORSO DIRITTO PRIVATO (E-N)  
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
SSD IUS/01  
Anno Accademico 2013-2014 
I anno 
Annuale 
CFU 12, ORE 75 
 

DOCENTE Prof. Roberto Amagliani 
Mail: amagliani@unicz.it 
Tel:09613694972 
Ricevimenti: al termine di ogni lezione 

DESCRIZIONE 
CORSO 

Il corso ha ad oggetto la trattazione dei principali istituti del diritto privato 
italiano contenuti nei libri I, III, IV, VI del codice civile e nelle principali leggi  
ad esso complementari, alla luce delle novità emerse sul piano legislativo e 
giurisprudenziale negli ultimi anni e della loro evoluzione sociale. 

OBIETTIVI E 
RISULTATI  
DI APPRENDIMENTO 
ATTESI 

L’obiettivo dell’insegnamento è quello di far conoscere allo studente gli istituti 
di Diritto privato oggetto del corso alla luce delle novità emerse sul piano 
legislativo e giurisprudenziale negli ultimi anni e della loro evoluzione sociale. 
Scopo del corso è altresì quello di mettere gli studente in condizione di 
orientarsi agevolmente nei diversi settori del diritto privato e di fornire loro gli 
strumenti idonei per impostare e risolvere i problemi giuridici. 

PROGRAMMA  
 Il fenomeno giuridico: diritto oggettivo e regole sociali; il diritto privato nel 
sistema dell’ordinamento giuridico. La norma giuridica: le fonti del diritto; 
classificazione delle fonti: principio gerarchico e principio di competenza; 
struttura e caratteri della norma; norme imperative, dispositive e suppletive; 
efficacia spaziale e temporale delle norme giuridiche; interpretazione, 
analogia e princìpi generali. Le situazioni giuridiche: concetto di situazione 
giuridica e di effetto giuridico; causalità giuridica; situazioni giuridiche attive 
e passive; rapporto giuridico. I soggetti giuridici: soggettività e capacità 
giuridica; capacità di agire; legittimazione. Persona fisica: esistenza; 
domicilio, residenza e dimora; parentela ed affinità; interdizione ed 
inabilitazione; amministrazione di sostegno; scomparsa, assenza e 
dichiarazione di morte presunta; morte e commorienza. Persone giuridiche: 
associazioni e fondazioni. Enti non riconosciuti: associazioni non 
riconosciute, comitati. Organizzazioni non lucrative e associazioni di 
promozione sociale. La persona e i diritti della personalità: princìpi 
costituzionali sulla tutela della persona umana; atti di disposizione del proprio 
corpo; trapianti; tutela civile della persona umana: i diritti della personalità; 
l’integrità fisica e l’integrità morale; diritto al nome; diritto all’immagine; 
diritto all’identità personale; diritto alla riservatezza e trattamento dei dati 
personali; transessualismo e diritto all’identità sessuale. L’oggetto giuridico: 
cose e beni; patrimonio; categorie di beni. Beni pubblici. Universalità 
patrimoniali. Pertinenze. Frutti. La proprietà (concetti generali e princìpi 
costituzionali; proprietà edilizia; modi di acquisto; limiti legali e rapporti di 
vicinato; azioni a difesa della proprietà). I diritti reali di godimento su cosa 
altrui (nozioni generali: natura, contenuto e questione della tipicità dei diritti 
reali; superficie; enfiteusi; usufrutto, uso e abitazione; servitù). Gli oneri reali 
e le obbligazioni propter rem. Comunione e condominio negli edifici. 
Multiproprietà. Il possesso (possesso e detenzione; qualificazioni ed effetti 
del possesso; azioni possessorie ed azioni di nunciazione). I fatti giuridici: 



nozioni e classificazioni dei fatti giuridici; dichiarazioni: di scienza e di 
volontà (negoziali e non negoziali). Prescrizione e decadenza. La prova dei 
fatti giuridici: onere della prova e singoli mezzi probatori (prova 
documentale; testimonianza; presunzioni; confessione; giuramento). Il 
contratto in generale: autonomia privata; atto reale e negozio giuridico; 
negozio giuridico e contratto; classificazioni dei negozi giuridici; atipicità 
negoziale; atti unilaterali. Soggetti del negozio e parti contrattuali; 
rappresentanza; contratto per persona da nominare; contratto per conto di chi 
spetta. Elementi essenziali: volontà negoziale e accordo contrattuale 
(trattative e responsabilità precontrattuale; accordi preparatori e contratto 
preliminare; prelazione legale e volontaria; procedimento di formazione del 
contratto e valore giuridico del silenzio; opzione; contrattazione 
standardizzata; divergenza tra volontà e dichiarazione (in particolare: la 
simulazione; altri casi di divergenza); intento giuridico); causa (nozione; 
causa e tipo negoziale; negozio astratto; negozio indiretto; negozio fiduciario; 
collegamento negoziale; causa illecita; frode alla legge; motivi); oggetto 
(nozione; requisiti; arbitraggio; relatio sostanziale); forma (nozione; forma ad 
substantiam, ad probationem, ad regularitatem; forme convenzionali; relatio 
formale). Elementi accidentali (condizione, termine e modo); 
presupposizione. Interpretazione del contratto e integrazione. Effetti del 
contratto (principio di relatività; contratto a favore di terzi; recesso; effetti 
reali ed effetti obbligatori; divieto convenzionale di alienazione; conflitto di 
diritti; promessa del fatto del terzo). Invalidità ed inefficacia (inesistenza; 
nullità del negozio giuridico e negozio immorale; annullabilità del negozio 
giuridico (in particolare: incapacità e vizi della volontà); azione di 
annullamento). Rescissione del contratto. Risoluzione del contratto (la 
risoluzione per inadempimento; la risoluzione di diritto; l’autotutela 
contrattuale; la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; la risoluzione per 
eccessiva onerosità sopravvenuta). Clausola penale e caparra. Contratti del 
consumatore. Cessione del contratto. Pubblicità e trascrizione. Le 
obbligazioni (nozioni generali: struttura e caratteri; obbligazioni naturali e 
civili; vicende del rapporto obbligatorio: fonti, modificazioni soggettive ed 
oggettive, estinzione (adempimento e modi di estinzione diversi 
dall’adempimento); inadempimento e mora del debitore; mora del creditore; 
specie di obbligazioni (obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali e 
indivisibili); la responsabilità patrimoniale; le cause legittime di prelazione 
(privilegi, pegno e ipoteca) e il divieto del patto commissorio; i mezzi di 
conservazione della garanzia patrimoniale; l’esecuzione forzata). Singoli 
contratti (compravendita; permuta; locazione e affitto; contratto d’opera; 
contratto di trasporto; mandato; deposito; comodato; mutuo; fideiussione;  
transazione; cessione dei beni ai creditori; giuoco e scommessa; contratto 
autonomo di garanzia). Gli atti e le promesse unilaterali (atti unilaterali 
recettizi e non recettizi; promesse unilaterali: promessa di pagamento, 
ricognizione di debito, promessa al pubblico). La gestione di affari altrui. Il 
pagamento d’indebito. L’arricchimento senza causa. I fatti illeciti 
(fondamenti della responsabilità civile e “atti leciti dannosi”; responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale, elementi costitutivi dell’illecito civile (il 
fatto, l’elemento psicologico, il danno ingiusto, il nesso di casualità); esimenti 
da responsabilità; imputabilità e colpevolezza; le ipotesi speciali di 
responsabilità extracontrattuale disciplinate nel codice civile; le principali 
ipotesi di responsabilità aquiliana disciplinata in altre fonti (responsabilità del 
produttore, danno ambientale); danno biologico; danno non patrimoniale).    

 



IMPEGNO ORARIO 
PER LO  
STUDIO 
INDIVIDUALE 
DELLA MATERIA 

200 ore 

METODO DI 
INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni 

RISORSE PER 
L’APPRENDIMENTO 

Si consiglia l’utilizzo di uno dei seguenti manuali, in alternativa, relativamente 
alle parti indicate in programma: P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 
Napoli E.S.I., ult. ediz.; M. BESSONE (a cura di), Istituzioni di diritto privato, 
Torino Giappichelli, ult. ediz.; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale 
di diritto privato, Milano Giuffrè, ult. ediz.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di 
diritto civile, Padova CEDAM, ult. ediz.; M. PARADISO, Corso di istituzioni 
di diritto privato, Torino Giappichelli, ult. ediz.  
Ulteriori testi per l’eventuale approfondimento della materia, o di singoli 
istituti, potranno essere concordati con il docente. E’ essenziale la conoscenza 
delle norme costituzionali e delle principali leggi speciali (in materia di 
consumatori, locazione, tutela dei dati personali, responsabilità del produttore, 
condominio), comunitarie e internazionali di interesse civilistico.  
Per lo studio diretto dei testi normativi può essere utilizzato un qualsiasi codice 
civile con le leggi complementari; a titolo di esempio si segnalano: Perlingieri - 
Troisi (a cura di), Codice civile, Napoli E.S.I., ult. ediz.; Di Majo (a cura di), 
Codice civile, Milano Giuffrè, ult. ediz.; altra edizione aggiornata del Codice 
civile. 
 
 

ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO 

Seminari di approfondimento. 

MODALITÀ DI 
FREQUENZA 

Facoltativa 

MODALITÀ DI 
ACCERTAMENTO 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali lo 
studente verrà giudicato sono quelli indicati nella griglia che segue: 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza Ha capacità di Utilizza le 



 
 
 
 

buona analisi e sintesi 
buone; gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 



CORSO DIRITTO PRIVATO (O-Z)  
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
SSD IUS/01  
Anno Accademico 2014-2015 
I anno 
Annuale 
CFU 12, ORE 75 
 

DOCENTE Prof. Fulvio Gigliotti 
Mail: fulviogigliotti@unicz.it 
Tel:09613694973 
Ricevimenti: al termine di ogni lezione 

DESCRIZIONE 
CORSO 

Il corso ha ad oggetto la trattazione dei principali istituti del diritto privato 
italiano contenuti nei libri I, III, IV, VI del codice civile e nelle principali leggi  
ad esso complementari, alla luce delle novità emerse sul piano legislativo e 
giurisprudenziale negli ultimi anni e della loro evoluzione sociale. 

OBIETTIVI E 
RISULTATI  
DI APPRENDIMENTO 
ATTESI 

L’obiettivo dell’insegnamento è quello di far conoscere allo studente gli istituti 
di Diritto privato oggetto del corso alla luce delle novità emerse sul piano 
legislativo e giurisprudenziale negli ultimi anni e della loro evoluzione sociale. 
Scopo del corso è altresì quello di mettere gli studente in condizione di 
orientarsi agevolmente nei diversi settori del diritto privato e di fornire loro gli 
strumenti idonei per impostare e risolvere i problemi giuridici. 

PROGRAMMA  
 Il fenomeno giuridico: diritto oggettivo e regole sociali; il diritto privato nel 
sistema dell’ordinamento giuridico. La norma giuridica : le fonti del diritto; 
classificazione delle fonti: principio gerarchico e principio di competenza; 
struttura e caratteri della norma; norme imperative, dispositive e suppletive; 
efficacia spaziale e temporale delle norme giuridiche; interpretazione, 
analogia e princìpi generali. Le situazioni giuridiche: concetto di situazione 
giuridica e di effetto giuridico; causalità giuridica; situazioni giuridiche attive 
e passive; rapporto giuridico. I soggetti giuridici: soggettività e capacità 
giuridica; capacità di agire; legittimazione. Persona fisica: esistenza; 
domicilio, residenza e dimora; parentela ed affinità; interdizione ed 
inabilitazione; amministrazione di sostegno; scomparsa, assenza e 
dichiarazione di morte presunta; morte e commorienza. Persone giuridiche: 
associazioni e fondazioni. Enti non riconosciuti: associazioni non 
riconosciute, comitati. Organizzazioni non lucrative e associazioni di 
promozione sociale. La persona e i diritti della personalità: princìpi 
costituzionali sulla tutela della persona umana; atti di disposizione del proprio 
corpo; trapianti; tutela civile della persona umana: i diritti della personalità; 
l’integrità fisica e l’integrità morale; diritto al nome; diritto all’immagine; 
diritto all’identità personale; diritto alla riservatezza e trattamento dei dati 
personali; transessualismo e diritto all’identità sessuale.. L’oggetto giuridico: 
cose e beni; patrimonio; categorie di beni. Beni pubblici. Universalità 
patrimoniali. Pertinenze. Frutti. La proprietà  (concetti generali e princìpi 
costituzionali; proprietà edilizia; modi di acquisto; limiti legali e rapporti di 
vicinato; azioni a difesa della proprietà). I diritti reali di godimento su cosa 
altrui  (nozioni generali: natura, contenuto e questione della tipicità dei diritti 
reali; superficie; enfiteusi; usufrutto, uso e abitazione; servitù). Gli oneri reali 
e le obbligazioni propter rem. Comunione e condominio negli edifici. 
Multiproprietà. Il possesso (possesso e detenzione; qualificazioni ed effetti 
del possesso; azioni possessorie ed azioni di nunciazione). I fatti giuridici : 



nozioni e classificazioni dei fatti giuridici; dichiarazioni: di scienza e di 
volontà (negoziali e non negoziali). Prescrizione e decadenza. La prova dei 
fatti giuridici: onere della prova e singoli mezzi probatori (prova 
documentale; testimonianza; presunzioni; confessione; giuramento). Il 
contratto in generale: autonomia privata; atto reale e negozio giuridico; 
negozio giuridico e contratto; classificazioni dei negozi giuridici; atipicità 
negoziale; atti unilaterali. Soggetti del negozio e parti contrattuali; 
rappresentanza; contratto per persona da nominare; contratto per conto di chi 
spetta. Elementi essenziali: volontà negoziale e accordo contrattuale 
(trattative e responsabilità precontrattuale; accordi preparatori e contratto 
preliminare; prelazione legale e volontaria; procedimento di formazione del 
contratto e valore giuridico del silenzio; opzione; contrattazione 
standardizzata; divergenza tra volontà e dichiarazione (in particolare: la 
simulazione; altri casi di divergenza); intento giuridico); causa (nozione; 
causa e tipo negoziale; negozio astratto; negozio indiretto; negozio fiduciario; 
collegamento negoziale; causa illecita; frode alla legge; motivi); oggetto 
(nozione; requisiti; arbitraggio; relatio sostanziale); forma (nozione; forma ad 
substantiam, ad probationem, ad regularitatem; forme convenzionali; relatio 
formale). Elementi accidentali (condizione, termine e modo); 
presupposizione. Interpretazione del contratto e integrazione. Effetti del 
contratto (principio di relatività; contratto a favore di terzi; recesso; effetti 
reali ed effetti obbligatori; divieto convenzionale di alienazione; conflitto di 
diritti; promessa del fatto del terzo). Invalidità ed inefficacia (inesistenza; 
nullità del negozio giuridico e negozio immorale; annullabilità del negozio 
giuridico (in particolare: incapacità e vizi della volontà); azione di 
annullamento). Rescissione del contratto. Risoluzione del contratto (la 
risoluzione per inadempimento; la risoluzione di diritto; l’autotutela 
contrattuale; la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; la risoluzione per 
eccessiva onerosità sopravvenuta). Clausola penale e caparra. Contratti del 
consumatore. Cessione del contratto. Pubblicità e trascrizione. Le 
obbligazioni (nozioni generali: struttura e caratteri; obbligazioni naturali e 
civili; vicende del rapporto obbligatorio: fonti, modificazioni soggettive ed 
oggettive, estinzione (adempimento e modi di estinzione diversi 
dall’adempimento); inadempimento e mora del debitore; mora del creditore; 
specie di obbligazioni (obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali e 
indivisibili); la responsabilità patrimoniale; le cause legittime di prelazione 
(privilegi, pegno e ipoteca) e il divieto del patto commissorio; i mezzi di 
conservazione della garanzia patrimoniale; l’esecuzione forzata). Singoli 
contratti  (compravendita; permuta; locazione; appalto; trasporto; mandato; 
commissione; spedizione; deposito; comodato; mutuo; giuoco e scommessa; 
fideiussione; transazione; cessione dei beni ai creditori; principali contratti 
atipici). Gli atti e le promesse unilaterali (atti unilaterali recettizi e non 
recettizi; promesse unilaterali: promessa di pagamento, ricognizione di 
debito, promessa al pubblico). Obbligazioni ex lege. La gestione di affari 
altrui. Il pagamento d’indebito. L’arricchimento senza causa. I fatti illeciti  
(fondamenti della responsabilità civile e “atti leciti dannosi”; responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale, elementi costitutivi dell’illecito civile (il 
fatto, l’elemento psicologico, il danno ingiusto, il nesso di casualità); esimenti 
da responsabilità; imputabilità e colpevolezza; le ipotesi speciali di 
responsabilità extracontrattuale disciplinate nel codice civile; le principali 
ipotesi di responsabilità aquiliana disciplinata in altre fonti (responsabilità del 
produttore, danno ambientale); danno biologico; danno non patrimoniale).  

 



IMPEGNO ORARIO 
PER LO  
STUDIO 
INDIVIDUALE 
DELLA MATERIA 

200 ore 

METODO DI 
INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni 

RISORSE PER 
L’APPRENDIMENTO 

Si consiglia l’utilizzo di uno dei seguenti manuali, in alternativa, relativamente 
alle parti indicate in programma: P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 
Napoli E.S.I., ult. ediz.; M. BESSONE (a cura di), Istituzioni di diritto privato, 
Torino Giappichelli, ult. ediz.; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale 
di diritto privato, Milano Giuffrè, ult. ediz.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di 
diritto civile, Padova CEDAM, ult. ediz.; M. PARADISO, Corso di istituzioni 
di diritto privato, Torino Giappichelli, ult. ediz.  
Ulteriori testi per l’eventuale approfondimento della materia, o di singoli 
istituti, potranno essere concordati con il docente. E’ essenziale la conoscenza 
delle norme costituzionali e delle principali leggi speciali (in materia di 
consumatori, locazione, tutela dei dati personali, responsabilità del produttore, 
condominio), comunitarie e internazionali di interesse civilistico.  
Per lo studio diretto dei testi normativi può essere utilizzato un qualsiasi codice 
civile con le leggi complementari; a titolo di esempio si segnalano: Perlingieri - 
Troisi (a cura di), Codice civile, Napoli E.S.I., ult. ediz.; Di Majo (a cura di), 
Codice civile, Milano Giuffrè, ult. ediz.; altra edizione aggiornata del Codice 
civile. 
 
 

ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO 

Seminari di approfondimento. 

MODALITÀ DI 
FREQUENZA 

Facoltativa (peraltro, prove esonerative, in corso d’anno, saranno espletate solo 
per gli studenti frequentanti). 

MODALITÀ DI 
ACCERTAMENTO 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali lo 
studente verrà giudicato sono quelli indicati nella griglia che segue: 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
adeguate. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza Ha discrete Utilizza le 



 
 
 
 

buona capacità di analisi 
e sintesi; gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha buone capacità 
di analisi e sintesi 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi 

Ha maturato piena 
conoscenza degli 
argomenti studiati, 
con 
approfonidmenti 
più che 
apprezzabili 

 



• Informazioni Corso 
Corso di Giurisprudenza, 12 CFU, I* anno, II* semestre, Anno accademico 

2014/2015 

 

• Informazioni Docente 
Prof. Paolo Falzea, falzea@unicz.it, riceve il martedi dalle 17 alle 19 

 

• Descrizione del Corso  
 

Il corso affronta tematiche di diritto costituzionale generale: a) Il concetto 

di Costituzione, i vari tipi di Costituzione ed i caratteri della Costituzione 

italiana; lo Stato ed i suoi elementi costitutivi, con particolare riguardo alla 

sovranità in rapporto con il principio democratico; la cittadinanza; le 

formazioni sociali e lo Stato; le forme di stato e le forme di governo; i 

caratteri dello Stato italiano; le fonti del diritto ed i loro princìpi 

ordinatori; gli organi e la loro classificazione; gli atti giuridici, la loro 

natura ed i loro effetti. Il corso riguarderà poi l’organizzazione 

costituzionale dello Stato italiano: b) Il Parlamento; il Governo e la 

Pubblica Amministrazione; il Presidente della Repubblica; la Corte 

Costituzionale; l’Ordine Giudiziario; gli Organi ausiliari; le Autorità 

indipendenti; gli Enti autonomi territoriali. Infine saranno trattati i temi 

riguardanti: c) Le garanzie costituzionali; i diritti fondamentali; le libertà 

positive e negative. 
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Conoscere e comprendere il concetto di Costituzione e l’organizzazione 

costituzionale dell’ordinamento statale italiano. 

 
Programma 
SOCIETA', DIRITTO, STATO: Comunità e diritto - Le fonti del diritto - Il 
soggetto di diritto e le situazioni giuridiche soggettive - Lo Stato - 
L'ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO: Il potere legislativo - Il potere 
legislativo del popolo - Il potere esecutivo - Il potere giudiziario - Il 
Presidente della Repubblica - La Corte costituzionale - LE LIBERTA' E LE 
AUTONOMIE: Le libertà - Le autonomie delle formazioni sociali - Le 
autonomie degli enti territoriali. 
 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Si stima in modo approssimativo che l’impegno in numero di ore che lo 

studente dovrà dedicare allo studio individuale in base al programma 

stilato è di 300 ore. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  



Lezioni frontali, simulazione casi, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 
T. Martines, Diritto costituzionale, Milano Giuffreè, XII ed., 2010. P. Falzea, 

Norme, principi, integrazione, Torino Giappichelli 2005. M. Ainis e T. 

Martines, Piccolo codice costituzionale, VII ed. 2011. Ulteriore materiale 

didattico su specifici temi affrontati nel corso delle lezioni potrà essere 

fornito durante il corso. 

 

Attività di supporto 

E’ prevista la possibilità di accedere a servizi di tutorato e sono previsti 

seminari  

 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

L’esame finale sarà svolto in forma  orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 



Informazioni Corso 
 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Insegnamento: Diritto costituzionale (M/Z) a.a. 2014/2015 

CFU: 12 

Ore di lezione in aula: 75 

 

Informazioni Docente 
 

Prof. Alessandro Morelli 

e-mail: alessandro.morelli@unicz.it 

orario ricevimento: durante i giorni di lezione, subito dopo la fine delle 

lezioni stesse 

 

Descrizione del Corso  
Il corso intende fornire gli strumenti concettuali fondamentali relativi ai 

paradigmi e ai meccanismi di funzionamento dell’ordinamento 

costituzionale. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
1) Conoscere il concetto e i vari tipi di Costituzione; 

2) Conoscere gli attributi e gli elementi costitutivi dello Stato; 

3) Conoscere l’organizzazione costituzionale dell’ordinamento statale 

italiano; 

4) Conoscere il sistema delle garanzie costituzionali; i diritti fondamentali; 

le libertà negative e positive. 

 
Programma 
Il corso affronterà innanzitutto tematiche di diritto costituzionale 

generale: a) Il concetto di Costituzione, i vari tipi di Costituzione ed i 

caratteri della Costituzione italiana; lo Stato ed i suoi elementi costitutivi, 

con particolare riguardo alla sovranità in rapporto con il principio 

democratico; la cittadinanza; le formazioni sociali e lo Stato; le forme di 

stato e le forme di governo; i caratteri dello Stato italiano; le fonti del 

diritto ed i loro princìpi ordinatori; gli organi e la loro classificazione; gli 

atti giuridici, la loro natura ed i loro effetti. Il corso riguarderà poi 

l’organizzazione costituzionale dello Stato italiano: b) Il Parlamento; il 

Governo e la Pubblica Amministrazione; il Presidente della Repubblica; la 

Corte Costituzionale; l’Ordine Giudiziario; gli Organi ausiliari; le Autorità 

indipendenti; gli Enti autonomi territoriali. Infine saranno trattati i temi 

riguardanti: c) Le garanzie costituzionali; i diritti fondamentali; le libertà 

negative e positive.   

 



Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Presumibilmente  circa 250 ore. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
 

Lezioni frontali, seminari, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libro di testo: T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Milano Giuffrè, ultima 

edizione. 

 

 

Attività di supporto 

E’ previsto un ciclo di seminari con docenti esperti in determinati ambiti 

della disciplina, provenienti anche da altri Atenei e un ciclo di esercitazioni 

con assegnisti e dottori di ricerca. 

 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza alle lezioni è facoltativa. 

 
Modalità di accertamento  
L’accertamento della preparazione degli studenti avrà luogo con prove 

orali di esame. 

Di seguito la griglia di valutazione: 

 
Valutazione  Conoscenza e comprensione 

argomento  
Capacità di analisi e sintesi  

Non idoneo Importanti carenze Irrilevanti. Incapacità di sintesi 
18-20 A livello soglia. Imperfezioni 

evidenti 
Capacità appena sufficienti 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e sintesi 
corrette. Argomenta in modo 
logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità analitiche e 
sintetiche 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità analitiche 
e sintetiche 

30-30 e lode Conoscenza ottima Ha ottime capacità analitiche e 
sintetiche 

 



 

 ISABELLA PIRO 
 
 DIRITTO ROMANO I  A-L 
 

 
• Informazioni Corso 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)   

Diritto romano I corso A-L, 9 CFU (40 ore + 20 ore di modulo tenuto dalla prof.ssa 

Donatella Monteverdi)  I anno, I semestre,  a.a. 2014/2015 

 

• Informazioni Docente 
• Prof. Isabella Piro 

• Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali 

• Email: ipiro@unicz.it 

• Gli orari di ricevimento, fissati con cadenza settimanale durante il periodo del corso di 

lezioni e degli esami e con cadenza quindicinale nel rimanente periodo, sono 

consultabili sul sito di Ateneo nella sezione riservata agli avvisi per gli studenti nonché 

sulla pagina web personale del docente. 

  

• Descrizione del Corso  
Il corso è finalizzato alla conoscenza dell’ordinamento giuridico romano nel suo storico 

divenire. Se ne approfondiscono, in tale chiave, gli assetti costituzionali, la cultura 

giuridica,  gli istituti  di diritto privato, gli aspetti procedurali.  

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente deve conseguire la conoscenza del sistema istituzionale e cogliere la 

peculiarità dell’esperienza giuridica romana. Deve dimostrare di avere inquadrato 

storicamente i contenuti e compreso le modalità di produzione e di applicazione del 

diritto romano.  

 
Programma 
PROGRAMMA DI STUDIO: A) DALLA CITTÀ SUL TEVERE ALL’IMPERO UNIVERSALE: L’età 

regia e i caratteri originari della comunità cittadina;  la libera res publica; l’impero 

mediterraneo. B) LA CULTURA GIURIDICA ROMANA: I romani e il diritto; la creazione 

del diritto; il formalismo tecnico. C) IL DIRITTO PRIVATO: le personae e i diritti;  

l’attività giuridica delle personae; le RES; i diritti privati che hanno ad oggetto res; il 
patrimonium; i fatti e i negotia di rilevanza patrimoniale D) Le ACTIONES:  le legis 

actiones; il processo per formulas; il iudicium.  

I punti A) e B) costituiscono oggetto di svolgimento del modulo tenuto dalla prof.ssa 

Monteverdi.  
  

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

Il programma indicato richiede, per i punti C) e D), uno studio individuale dello 

studente pari a circa 300 ore  

 
Metodi Insegnamento utilizzati  

Il corso si articola in lezioni frontali condotte col supporto di materiale didattico 

distribuito volta per volta (schemi o fonti) o di slides proiettate in aula; per alcuni 

argomenti vengono organizzati cicli di seminari, nel corso dei quali ci si avvale 



parimenti dell’ausilio di slides o di altro materiale didattico. Un modulo di 20 ore, 

avente ad oggetto una compiuta parte di programma,  è svolto dalla prof.ssa Donatella 

Monteverdi. 

 

 

 
Risorse per l’apprendimento 
MANUALE DI RIFERIMENTO: CORBINO A., Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, 
discipline, seconda edizione, Padova ed. Cedam 2012 (pp. 793).   La struttura espositiva 

del libro di testo si presenta articolata in due livelli, distinguibili dal differente corpo di 

stampa utilizzato. Ai fini del superamento dell’esame, la conoscenza necessaria 

richiesta allo Studente sarà relativa solo alle parti di testo scritte con carattere più 

grande. 

  

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento e altro materiale didattico 
Il docente si riserva la facoltà di indicare durante lo svolgimento testi alternativi 

nonché letture di approfondimento. Materiale didattico integrativo e di supporto viene 

all’occorrenza distribuito in aula direttamente dal docente. 

 

 

Attività di supporto 

L’attività di supporto è svolta dal docente durante gli orari di ricevimento. 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza al corso non è obbligatoria. Agli Studenti frequentanti è consentito di 

sostenere prove esonerative (attinenti ad una circoscritta parte del programma, già 

trattata  a lezione) le cui modalità di svolgimento sono esplicitate dal docente durante 

il corso. 
 

Modalità di accertamento  
Il corso  prevede - solo per gli studenti frequentanti - prove di verifica intermedia  

esonerativa che possono articolarsi o in un colloquio orale o in prove scritte (domande 

a risposta multipla ovvero domande a risposta aperta). La modalità di svolgimento 

viene fissata dal docente ad inizio corso.   

L’esame finale viene svolto in forma orale, seguendo di massima le indicazioni 

contenute nella seguente griglia: 

 

 Conoscenza e 
comprension
e argomento 

Capacità di 
analisi e 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non 

idone

o 

Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazion

i. Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello 

soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità 

appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 



21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di 

analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

24-26 Conoscenza 

buona 

Ha capacità di 

a. e s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

27-29 Conoscenza 

più che buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e 

s. 

Ha 

approfondito 

gli argomenti 

30-

30L 

Conoscenza 

ottima 

Ha notevoli 

capacità di a. e 

s. 

Importanti 

approfondimen

ti 

 

 

 

 

 



DIRITTO ROMANO I cattedra A-L (modulo 3 CFU) 

 

Informazioni corso Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

Modulo corso di Diritto romano I (IUS/18), 3 CFU, I semestre, a.a. 2014/2015 

 

Informazioni docente 

 

Dott. Donatella Monteverdi 

Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali 

Email: montever@unicz.it 

Gli orari di ricevimento sono fissati con cadenza settimanale: mercoledì per tutto 

l’anno accademico; lunedì, martedì, mercoledì nel semestre di lezione. Gli orari 

sono consultabili sul sito di Ateneo nella sezione riservata agli avvisi per gli 

studenti. 

 

Descrizione Corso 

 

Il modulo ha ad oggetto lo  sviluppo del sistema politico-costituzionale (dall’epoca 

monarchica al Principato) in Roma antica; il rapporto tra i Romani ed il diritto; la 

creazione del diritto e l’evoluzione delle tecniche proprie dell’interpretatio iuris. 

  

Obiettivi del corso e 

risultati di apprendimento 

attesi 

Il corso è finalizzato alla conoscenza del contesto politico-sociale, dei profili 

costituzionali e della cultura giuridica di Roma antica, alla comprensione degli 

elementi che determinano la modifica dei sistemi istituzionali e delle forme di 

produzione ed applicazione del diritto. 

Lo studente deve conseguire conoscenza del sistema costituzionale e 

comprensione critica dei mutamenti politici–istituzionali e dell’incidenza di questi 

sulla relazione tra forma civitatis e modelli di produzione del diritto.   

Programma 

 

PARTE PRIMA:  
DALLA CITTÀ SUL TEVERE ALL’IMPERO UNIVERSALE 
 

Cap.  I: L’età regia e i caratteri originari della comunità cittadina.  

Cap. II: La libera res publica [dal paragrafo 14 al paragrafo 34].  

Cap. III: L’impero mediterraneo [sommario e  paragrafi 40,  44, 45,47, 48,49, 50,51].   

 

PARTE SECONDA: LA CULTURA GIURIDICA ROMANA 

Cap.  I: I romani e il diritto.  

Cap. II: La creazione del diritto. Il formalismo tecnico [dal paragrafo 85 al paragrafo 91].  

 

Stima dell’impegno orario 

richiesto per lo studio 

individuale del programma 

Il programma indicato richiede approssimativamente uno studio individuale dello 

studente pari a 100 ore. 

 

Metodi Insegnamento 

utilizzati 

Il corso prevede lezioni frontali. Le lezioni sono supportate da un testo 

informatico  (slides)e da un foglio di lezione(vedi risorse per l’apprendimento). 

Risorse per 

l’apprendimento 

 

I testi di riferimento sono: 

 
1) CORBINO A., Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline 

2
,  Padova ed. Cedam 

2012.              

 

N.B. La struttura espositiva del testo si presenta articolata in due livelli, distinguibili dal 

differente corpo di stampa utilizzato. Ai fini del superamento dell’esame, la conoscenza 

necessaria richiesta allo studente sarà relativa alle parti di testo scritte con carattere più 

grande. 

 



- Il supporto informatico (slides) è pubblicato sul sito di Ateneo. 

 - Sulla stessa pagina è pubblicato, a cadenza settimanale, il foglio di lezione nel 

quale sono indicati: a) la panoramica degli argomenti trattati, b) gli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere; c) i riferimenti alle pagine del testo consigliato; 

d) le fonti di riferimento. 

 

- Le letture di approfondimento sono indicate per ogni argomento nel manuale di 

riferimento. 

Attività di supporto 

 

L’attività di supporto è svolta direttamente dal docente durante gli orari di 

ricevimento. 

Modalità di frequenza La frequenza al corso non è obbligatoria. 

 

 

 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma orale seguendo di massima le indicazioni 

contenute nella seguente griglia: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non 

idoneo 

Importanti 

carenze. 

Significative in 

accuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di 

analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza 

buona 

Ha capacità di a. e 

s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più 

che buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza 

ottima 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

Per gli studenti frequentanti il corso Diritto romano  I A-D è prevista una 

verifica intermedia con test scritto che non verte sui temi trattati nel modulo di 

lezione dedicato al diritto pubblico ed alla cultura giuridica dei romani.  

 



 
 

INFORMAZIONI CORSO 
DIRITTO ROMANO I (M-Z) -  CORSO DI  40 ORE - CFU 6 – ANNO 4 
SEMESTRE  I - ANNO ACCADEMICO 2014/2015. 
 
 
INFORMAZIONI DOCENTE 
ORAZIO LICANDRO 
Indirizzo mail: licandro@unicz.it 
Numeri di telefono: uff. 09613694934; cell. 
Orario di ricevimento: Lunedì, martedì e mercoledì dopo la lezione. 
 
DESCRIZIONE CORSO 
Il corso è articolato su due parti. La prima parte è dedicata al tema epocale della crisi 
dell’impero romano e della sua caduta troppo sbrigativamente risolto secondo il 
canone storiografico del 476 d.C. La seconda parte è dedicata al tema della 
successione degli ordinamenti giuridici e dell’esperienza giuridica romano-
germanica. 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Obiettivo del corso è l’acquisizione della consapevolezza dei giganteschi e perenni 
problemi legati alla successione degli Stati e al diritto applicabile, attraverso un uso 
rigoroso di tutte le fonti a disposizione, siano esse giuridiche o atecniche (storiche, 
letterarie, patristiche, annalistiche), a tradizione manoscritta o epigrafiche e 
papirologiche. 
 
 PROGRAMMA 

1) Il tema e le testimonianze.- Odoacre e l’impero romano.- Teodorico tra Zenone 
e Anastasio I.- Dalla reggenza imperiale al protettorato goto.- La riconquista 
giustinianea. 

2) Il cosiddetto Edictum Theoderici. – Problemi di paternità e autenticità. – Le 
leggi romano-germaniche. – Il dibattito storico-giuridico: diritto personale o 
territoriale? 

 
STIMA DELL’IMPEGNO ORARIO RICHIESTO PER LO STUDIO 
INDIVIDUALE DEL PROGRAMMA 
Circa 150 ore. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI  
La didattica si svolgerà mediante lezioni frontali. Durante il corso di lezioni si farà 
uso di proiezioni e si affronterà la lettura delle fonti opportunamente tradotte.   
 



 
RISORSE PER L’APPRENDIMENTO 
Testi consigliati: 
 

1) O. LICANDRO, L’Occidente senza imperatori. Vicende politiche e 
costituzionali nell’ultimo secolo dell’impero romano d’Occidente, 455-565 
d.C., L’Erma di Bretschneider, Roma 2012; 
 

2) O. LICANDRO, Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del 
Cinquecento, L’Erma di Bretschneider, Roma 2014. 

 
 
Altro materiale didattico: 
Le diapositive proiettate a lezione saranno scaricabili dal sito.     
 
 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO  
Colloqui settimanali per fornire, ove necessario, chiarimenti e approfondimenti suglii 
argomenti oggetto del programma nonché per verificare il metodo di studio e il 
livello di apprendimento. 
 
MODALITÀ DI FREQUENZA 
Le modalità sono indicate nell’art. 8 del regolamento didattico di Ateneo. 
 
 
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO 
Le modalità generali sono indicate nell’art.  22 del regolamento didattico di Ateneo,  
consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf. 
Agli studenti che frequentano con assiduità il corso viene offerta la possibilità di 
sostenere l’esame su temi esaminati e discussi durante la lezioni. 
I criteri di valutazione che saranno seguiti sono schematicamente riassunti nella 
seguente griglia: 
 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative in 
accuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 



evidenti 
21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di a. e 
s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 
 
 
 



 
INFORMAZIONI CORSO 
DIRITTO ROMANO (M-Z) - MODULO DI 20 ORE - CFU 3 - ANNO I - 
SEMESTRE I - ANNO ACCADEMICO 2014/2015. 
 
 
INFORMAZIONI DOCENTE 
MARIATERESA CARBONE 
Indirizzo mail: mtcarbone@unicz.it 
Numeri di telefono: uff. 09613694936; cell. 3371021349. 
Orario di ricevimento: Alla fine di ogni mese viene pubblicato il calendario dei 
ricevimenti settimanali fissati per il mese successivo. 
 
 
DESCRIZIONE CORSO 
Il corso si propone di realizzare la conoscenza delle fonti di produzione 
dell’ordinamento romano. 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Lo scopo principale è quello di far cogliere agli studenti la prospettiva evolutiva che 
ha caratterizzato dalle origini l’ordinamento romano grazie alla forza creatrice della 
interpretatio giurisprudenziale che, insieme ad altri fattori determinanti, ha permesso 
il sorgere della scientia iuris e cioè di quel modo “di ragionare” giuridico dal quale 
non può prescindere la formazione del giurista moderno. I risultati di apprendimento 
attesi sono ovviamente in linea con lo scopo principale del corso. 
 
 
 PROGRAMMA 

Le fonti di produzione del diritto romano: 
Il diritto arcaico. Il diritto preclassico. Il diritto classico. Il diritto postclassico. 

 
 

 
 
STIMA DELL’IMPEGNO ORARIO RICHIESTO PER LO STUDIO 
INDIVIDUALE DEL PROGRAMMA 
Circa 100 ore. 
 
 
 
METODI INSEGNAMENTO UTILIZZATI  
La didattica si svolge mediante lezioni frontali. Durante il corso di lezioni si farà uso 
di proiezioni e si proporrà la lettura di alcune fonti di cognizione del diritto romano 
opportunamente tradotte.   



 
 
RISORSE PER L’APPRENDIMENTO 
Testi consigliati: 
 

F. ARCARIA O. LICANDRO, Diritto romano. Vol. I . Storia della Costituzione 
romana  (in corso di pubblicazione). 

 
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO  
Colloqui settimanali per fornire, ove necessario, chiarimenti e approfondimenti sugli 
argomenti oggetto del programma nonché  per verificare il metodo di studio e il 
livello di apprendimento. 
 
 
MODALITÀ DI FREQUENZA 
Le modalità sono indicate nell’art. 8 del regolamento didattico di Ateneo 
 
 
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO 
Le modalità generali sono indicate nell’art.  22 del regolamento didattico di Ateneo,  
consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 
L’esame finale verrà svolto in forma orale.   
I criteri di valutazione che saranno seguiti sono schematicamente riassunti nella 
seguente griglia: 
 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative in 
accuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 



24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di a. e 
s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 
 

INFORMAZIONI CORSO: 
 
Storia del diritto medievale e moderno I (9 CFU), ANNO ACCADEMICO 2014-2015, 
(PRIMO ANNO – SECONDO SEMESTRE), CATTEDRA A-L 
 
 
INFORMAZIONI DOCENTE: 
 
Andrea Errera, e mail: errera@unicz.it, tel. 0961-3694950, orario di ricevimento secondo gli 
avvisi comunicati sul sito internet 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: 
 
Acquisizione di consapevolezza delle varie esperienze giuridiche europee (relativamente sia al 
diritto privato sia al diritto pubblico) dalla fine del mondo antico all'età contemporanea; 
comprensione della decisiva importanza di un opportuno inquadramento storico del diritto 
vigente. Consapevolezza della natura necessariamente dinamica del fenomeno giuridico. 
 
 
PROGRAMMA: 
 
La prima parte del corso offre una visione d'insieme delle evoluzioni e delle trasformazioni 
subite dal diritto nel corso dell'età medievale, con il fine di porre in evidenza la dimensione 
essenzialmente storica del fenomeno giuridico. La materia riguarda l'esame delle varie 
esperienze giuridiche (relativamente alla sfera del diritto sia privato sia pubblico) dalla fine 
del mondo antico sino all’Umanesimo, con specifico riferimento tanto alle fonti (legislative, 
dottrinali, documentarie, giurisdizionali) quanto agli istituti e ai giuristi. 
La seconda parte del programma muoverà dall’Umanesimo giuridico per proseguire quindi 
con l’esame dell’evoluzione delle fonti legislative, delle istituzioni, degli istituti e delle 
dottrine giuridiche in un periodo storico come l’età moderna caratterizzato da notevoli 
cambiamenti sotto il profilo religioso, culturale e politico. Si dedicherà infine attenzione ai 
mutamenti del periodo successivo segnato, sulla scia di fenomeni storici quali la Rivoluzione 
Francese e l’epopea napoleonica, dalla produzione di carte costituzionali e di nuovi testi di 
diritto codificato. 
 
 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma: 
 
Approssimativamente 250 ore di studio 
 
Metodi di insegnamento utilizzati: 
 
Lezioni frontali, uso di stumenti informatici per la presentazione di schemi didattici e 
immagini 



 
Risorse per l'apprendimento: 
 
Libri per la preparazione dell'esame: 
1) A. CAVANNA , Storia del diritto moderno in Europa, I. Le fonti e il pensiero giuridico, 
Milano, Giuffré Editore, limitatamente alle pagine 21-377. 
 
2) A. ERRERA, Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di una rivoluzione 
scientifica, Torino, Giappichelli Editore. 
 
3) Studi di storia del diritto medioevale e moderno, volume II, a cura di F. LIOTTA, Bologna, 
Monduzzi Editore (saggi II, IV, VI e VII). 
 
 
Attività di supporto: 
 
Incontri con i tutor 
 
Modalità di frequenza: 
 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Modalità di accertamento: 
 
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link: 
http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 
Opzionale: durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta che 

prevede n.ro 3 quiz. Il risultato dell’esame in itinere concorrerà a determinare 
il voto finale dell'esame. 

 
L’esame finale sarà svolto in forma orale con voto in trentesimi. 
 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 

Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 
sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze standard 



24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità di a. e 
s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e 
s. 

Importanti approfondimenti 

 
 



Informazioni Corso 
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO I - M-Z 
Crediti formativi (CFU): 9 
II Semestre 
a.a. 2014/2015 
 
Informazioni Docente 
Docente: Prof. LORENZO SINISI 
Indirizzo mail: sinisi@unicz.it 
orari di ricevimento: prima e dopo le lezioni durante il corso; prima e dopo gli esami; secondo gli 
avvisi comunicati mensilmente via internet e a richiesta su appuntamento 
 
Descrizione del Corso 
Scopo del Corso è quello di fornire agli studenti un quadro più ampio possibile dell'evoluzione del 
diritto, della scienza e della prassi giuridica nelle società del passato con particolare riferimento alla 
situazione dell'Occidente europeo fra l'Alto medioevo e l'età dei codici. 
 
Obiettivi del Corso  e risultati di apprendimento attesi 
Acquisizione da parte degli studenti di una buona consapevolezza delle varie esperienze giuridiche 
europee dalla fine del mondo antico all'età contemporanea nonché della decisiva importanza di un 
opportuno inquadramento storico del diritto vigente. 
 
Programma 
La prima parte del corso offre una visione d’insieme delle evoluzioni e delle trasformazioni subite 
dal diritto nel corso dell’età medievale, con il fine di porre in evidenza la dimensione 
essenzialmente storica del fenomeno giuridico. La materia riguarda l’esame delle  varie esperienze 
giuridiche dalla fine del mondo antico fino agli albori dell’età rinascimentale, con specifico 
riferimento tanto alle fonti (legislative, dottrinali, documentarie) quanto agli istituti ed ai più 
importanti esponenti della dottrina giuridica. 
La seconda parte del corso muoverà dall’Umanesimo giuridico per proseguire quindi con l’esame 
dell’evoluzione delle fonti legislative, delle istituzioni, degli istituti e delle dottrine giuridiche in un 
periodo storico come l’età moderna caratterizzato da notevoli cambiamenti sotto il profilo culturale, 
religioso e politico. Si dedicherà infine attenzione ai mutamenti del periodo successivo segnato, 
sulla scia di fenomeni storici quali la Rivoluzione Francese e l’epopea napoleonica, dalla 
produzione di carte costituzionali e di nuovi testi di diritto codificato. 
 
Stima dell'impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 
Non meno di 200 ore di studio individuale 
 
Metodi insegnamento utilizzati 
Lezioni frontali ed eventuali approfondimenti di singoli temi con distribuzione di materiale 
didattico 
 
Risorse per l'apprendimento 
Libri di testo: 1) A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero 
giuridico, Milano, Giuffré Editore, limitatamente alle pagg. 21-377. 
2) A. ERRERA, Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di una rivoluzione 
scientifica, Torino, Giappichelli Editore (tutto). 
3) Studi di storia del diritto medioevale e moderno, vol. II, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi 
Editore (saggi II, IV, VI e VII). 
Eventuali ulteriori letture consigliate per approfondimenti verranno indicate durante il corso 



Altro materiale didattico eventualmente utilizzato: fotoriproduzioni di documenti antichi 
particolarmente significativi illustrati durante la lezione  
 
Attività di supporto 
Incontri con qualificati tutor della cattedra secondo calendari indicati mensilmente e su 
appuntamento per spiegazioni e approfondimenti 
 
Modalità di frequenza 
Si fa riferimento a quelle indicate dall'art. 8 del Regolamento didattico d'Ateneo 
 
Modalità di accertamento 
Si rinvia a quelle generali indicate nel Regolamento didattico d'Ateneo all'art. 22 consultabile al link 
http://www.unicz.it/pdf/regolamento didattico ateneo dr681.pdf  
 
 
Durante il corso sarà svolto un esame in forma scritta che prevede tre domande a risposta aperta. Il 
risultato positivo di tale prova denominata "intermedia" ha la funzione di esonerare gli studenti dal 
preparare per l'esame orale finale tutta sezione del programma relativa alla prima parte del Corso 
(prime 30 ore relative al periodo medievale). 
 
La parte finale sarà svolta come detto in forma orale. 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 
 Conoscenza e 

comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non 
idoneo 

Importanti carenze. 
Significativa 
trascuratezza 
nella preparazione 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni, 
incapacità di sintesi 

Completamente  
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E' in grado di analisi  
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità di  
analisi e sintesi. Gli 
argomenti 
sono espressi 
coerentemente  
 

Utilizza le referenze standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di analisi e sintesi 

Ha approfondito gli argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha eccezionali capacità 
di analisi e sintesi 

Importanti 
approfondimenti che 
denotano una particolare maturità e 
cultura di base 

 
 
 



FILOSOFIA DEL DIRITTO 

(A-L) 

Giurisprudenza, CFU 9, I anno, I semestre, a.a. 2014-2015 

Prof. Alberto Scerbo 

(scerbo@unicz.it – 0961-3694933 – riceve tutte le mattine nei giorni di lezione) 

  

Descrizione del corso: 

Il corso si propone lo scopo di far conoscere la storia della filosofia del diritto, soffermando  

l’attenzione sulle principali nozioni di teoria generale del diritto, ma anche sull’evoluzione dei  

concetti giuridici e sullo sviluppo delle più importanti teorie giusfilosofiche, attraverso un percorso  

che dall’antichità conduce ai tempi attuali. In modo più approfondito saranno tracciati alcuni  

importanti argomenti, che si pongono alla base degli studi filosofici sul diritto.  

Obiettivi:  

L’intento è di consentire agli studenti all’inizio del corso di studi di orientarsi sulle nozioni  

essenziali in materia giuridica, ma in termini critici, ponendosi sempre il problema dell’essenza dei  

problemi e sviluppando la capacità di argomentazione.  

Programma:  

Le origini della filosofia del diritto. Il mondo greco e il mondo romano. La Patristica e la Scolastica.  

Gli albori della modernità. Il giusnaturalismo moderno. Il criticismo. L’idealismo. Il processo di  

codificazione. L’utilitarismo. Lo storicismo giuridico. Il positivismo filosofico. L’antiformalismo. Il  

positivismo giuridico. L’istituzionalismo. Il realismo giuridico scandinavo e il realismo americano.  

Le teorie giuridiche di oggi.  

Approfondimenti su: diritto e norma, diritto e morale, diritto e potere, regole e principi.  

Modalità di insegnamento:  

Lezioni frontali ed esercitazioni.  

Risorse per l’apprendimento: 

Testi:  



AA.VV., Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo, Giappichelli, Torino, 2010, le parti 
che verranno indicate all’inizio del corso. 

M. BARBERIS,  Introduzione allo studio del diritto, Giappichelli, Torino 2014, le parti che 
verranno indicate all’inizio del corso.  

Attività di supporto: 

Le lezioni frontali saranno affiancate dalla proiezione di film.   

Modalità di accertamento:   

A metà del corso sarà svolto un esame in itinere esonerativo in forma orale. Il risultato sarà  

considerato ai fini della valutazione finale.  

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  
 



Informazioni Corso 

Corso di Filosofia del Diritto (m-z), 9 CFU, anno accademico 2014-2015, I semestre 

 

Informazioni Docente 
Prof. Andrea Porciello, andreaporciello@hotmail.com, riceve tutti i giorni di corso dopo la 

lezione nell’Ufficio n. 9.  

 

Descrizione del Corso 
Il corso è distinto in due parti: nella prima parte gli studenti verranno introdotti alle categorie 

ed ai concetti basilari della filosofia del diritto: il rapporto tra il diritto e la morale, il 

linguaggio e la definizione del diritto, norme giuridiche e principi, interpretazione e 

ragionamento giuridico. Sulla base di tali conoscenze propedeutiche, si procederà all’analisi e 

all’approfondimento della corrente giusfilosofica più importante del ‘900, il positivismo 

giuridico, attraverso lo studio di brani tratti dalle opere dei più significativi filosofi positivisti 

e antipositivisti, tra cui spiccano i nomi di Kelsen, Ross, Hart, Fuller e Dworkin. A conclusione 

del corso si tenterà di “collaudare” le conoscenze fin qui acquisite attraverso lo studio di un 

caso processuale di fantasia ideato dal filosofo americano Lon Fuller, al fine di meglio 

comprendere le categorie e gli autori analizzati nella prima parte del corso e di sviluppare il 

senso critico degli studenti. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso lo studente avrà appreso le più importanti problematiche della filosofia del 

diritto del ‘900, gli autori di riferimento, e soprattutto, il metodo di ragionamento utilizzato 

all’interno della disciplina. 

 

Programma 

I temi centrali del corso, nonché del programma, funzionali al conseguimento degli obiettivi 

indicati, sono fondamentalmente due: Diritto e morale e Diritto e norma. 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

Lo studente frequentante dovrebbe aggiungere alle 60 ore di frequenza del corso, altrettante 

ore di studio individuale. Quindi 60 + 60. Con eventuali integrazioni di studio, per chiarimenti 

o approfondimenti, da effettuarsi durante le ore di ricevimento. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Lezione frontale, mirante però al coinvolgimento della classe e alla partecipazione attiva degli 

studenti.  

 

Risorse per l’apprendimento 

I testi indicati per lo studio della materia sono: 

1) M. Barberis, Manuale di filosofia del diritto, Giappichelli, 2011. 

2) A. Schiavello e V. Velluzzi, Il positivismo giuridico contemporaneo. Un’antologia, 

Giappichelli, 2005. 

3) A. Porciello, Il caso degli speleologi di Fuller e alcuni nuovi punti di vista. Un approccio 

alla filosofia del diritto attraverso dieci pareri di fantasia, Rubbettino 2013. 

 

Attività di supporto 

Accanto alle lezioni del corso, sono previste attività integrative quali proiezioni di film e 

documentari, nonché seminari di esperti della materia. 

 



Modalità di frequenza 

Si rimanda all’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo 

 

Modalità di Accertamento 
Non è prevista alcuna prova intermedia.  

L’esame finale è orale. 

Al fine di superare l’esame lo studente dovrà dimostrare di conoscere sufficientemente il 

programma nella sua interezza e di essere in grado di esprimerlo con un linguaggio 

soddisfacente sul piano sintattico e su quello tecnico.  

La mancanza totale o parziale di tali elementi basici comporterà la valutazione negativa della 

prova e dunque la non idoneità dello studente al superamento dell’esame. 

 

Una volta appurata invece la presenza di tali requisiti minimi, la valutazione dello studente, 

finalizzata all’individuazione del voto finale (da 18 a 30) verrà effettuata mediante i parametri 

qui di seguito riportati nell’apposita griglia: 

 

 

 Conoscenza e 
comprensione 

argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Non idoneo Importanti e 

significative lacune 
Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone, gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

30-30L Conoscenza ottima Ha eccellenti 

capacità di a. e s.  

 
 



Classe di laurea LMG-01 

Giurisprudenza 

 

Economia Pubblica 

 

Corso  Cfu 9 

Anno I 

Semestre II 

Anno accademico 2014-2015 

 

Docente Michele Trimarchi 

email trimarchi@unicz.it 

telefono 0961 3694945 

ricevimento mercoledì 09:00-12:00 

 

Scopo del corso Il corso di Economia Pubblica fornisce agli studenti la cornice metodologica, la griglia 

strategica e gli strumenti operativi della finanza pubblica, analizzando criticamente le 

relazioni tra Stato e mercato, i processi di selezione e di scelta pubblica, la 

fenomenologia della spesa pubblica e le dinamiche delle imposte, declinandone lo 

studio tra i diversi livelli di governo. 

 

Obiettivi Gli studenti trarranno dal corso benefici tanto metodologici, connessi con la necessità 

di interpretare il sistema normativo e istituzionale alla luce del gioco di interessi che vi 

è sotteso, quanto tecnici, connessi con il ventaglio degli strumenti dell’azione pubblica 

e con il loro impatto sull’economia nazionale e locale. Il loro approccio sarà arricchito 

dall’apprendimento del rapporto tra costi e benefici. 

 

Programma La struttura istituzionale del settore pubblico. Fallimenti del mercato. I processi 

decisionali e l’analisi del mercato politico. La rilevanza dell’informazione. Analisi 

economica della burocrazia e della spesa pubblica. La spesa per istruzione e sanità. 

Diseguaglianza, povertà e politiche redistributive. Decentramento e federalismo. Il 

sistema tributario e gli effetti economici delle imposte. 

 

Impegno orario 225 ore complessive di studio 

 

Metodo L’insegnamento di Scienza delle Finanze è orientato ad analizzare criticamente i 

fondamentali dell’economia pubblica, combinando i suoi strumenti con la cornice 

delle scienze giuridiche acquisite con gli altri insegnamenti. Le lezioni frontali sono 

arricchite da seminari svolti da esperti in profili specifici, e da esercitazioni mirate 

all’acquisizione di padronanza degli strumenti tecnici dell’insegnamento. 

 

Risorse Il libro di testo è Economia pubblica moderna, di Giorgio Brosio, Torino, Giappicchelli, 

2010. Il testo va studiato per intero. Il docente invia altri materiali connessi 

all’andamento della finanza pubblica e dei fenomeni economici e finanziari durante il 

corso, e segnala ulteriori letture. 

 

Attività di supporto I seminari integrativi sono stabiliti durante il corso in modo da connettere gli 

argomenti trattati con le dinamiche della realtà istituzionale ed economica, con lo 

scopo di consentire agli studenti di collegare criticamente la teoria appresa e la realtà 

concreta. 

 

Modalità di frequenza Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento Le modalità generali sono indicate nel Regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22. L’esame si svolge in forma scritta, con quindici domande a risposta multipla; 



l’esame è superato se le risposte positive sono almeno nove (per ogni risposta positiva 

si assegnano due punti). Lo studente che ritenga il voto conseguito alla prova scritta 

non rispondente alla propria preparazione può chiedere di integrare l’esame con un 

colloquio, che potrà confermare, accrescere o ridurre il voto di partenza. La 

valutazione si attiene ai seguenti criteri, e il risultato si combina con il voto della prova 

scritta. 

 

 

 Conoscenza 

dell’argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Inappropiratezza 

concettuale e lessicale 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Minima capacità di 

identificare i rapporti 

causali tra grandezze  

Completamente 

inappropriato 

18-20 Conoscenza appena 

sufficiente. Lacune 

metodologiche, 

vistosi ammanchi di 

conoscenza 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria, prevalenza 

della memoria sulla 

conoscenza 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona, 

capacità di connettere 

gli argomenti 

Ha capacità di analisi e 

sintesi buone, gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona, 

approfondimenti 

Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi. Si 

mostra capace di 

ragionare e 

argomentare anche su 

temi non studiati 

Importanti 

approfondimenti 

 



• Informazioni Corso 
            Corso di Diritto Commerciale, 15 CFU, corso annuale, anno accademico 

            2014-2015 

 

• Informazioni Docente 
Prof. Valerio Donato, vdonato@unicz.it, riceve prima e dopo le lezioni 

Prof. Alfio D’Urso, adurso@unicz.it, riceve prima e dopo le lezioni 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso si svolge con lezioni frontali. Nel primo semestre sono previste 60 

ore di lezione dedicate al diritto dell’impresa ed al Diritto societario. Nel 

secondo semestre sono previste 40 ore di lezione dedicate alla trattazione 

dei contratti commerciali dei titoli di credito e delle procedure 

concorsuali.  

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di fornire metodologie di apprendimento e di 

comprensione dei principali istituti di diritto commerciale; di stimolare le 

capacità di interpretazione e di ricostruzione di fattispecie giuridiche 

complesse; di stimolare l’interesse mediante la trattazione di casi concreti. 

Il corso consente allo studente di comprendere le specifiche peculiarità 

della materia al fine di meglio interpretare il diritto positivo. Lo studente è 

in grado di comprendere le relazioni e le connessioni tra sistema e realtà 

economica e sistema e realtà giuridica. 

 
Programma 
L’impresa e gli imprenditori. Gli ausiliari dell’imprenditore. L’azienda ed i 

segni distintivi. La disciplina della concorrenza. L’impresa collettiva e 

l’impresa sociale. Le società: la società semplice, la società in nome 

collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, le 

società con azioni quotate nei mercati regolamentati, la società in 

accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata. Le 

partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici. Le disposizioni 

comuni a tutte le società, trasformazione, fusione, scissione, società 

nazionali ed estere, sanzioni penali. L’impresa coniugale, la società tra 

professionisti, le società cooperative, l’associazione in partecipazione. La 

disciplina dei titoli di credito. I caratteri generali dei titoli di credito, la 

cambiale, l’assegno bancario, l’assegno circolare ed i titoli speciali. I 

contratti commerciali: la compravendita, il contratto estimatorio, la 

somministrazione, l’appalto, contratti di fornitura di elaboratori e di 

servizi informatici, il trasporto, il contratto di viaggio turistico, il deposito 

in albergo e nei magazzini generali, il mandato, la commissione, la 

spedizione, l’affiliazione, il contratto di agenzia, la mediazione, la 



subfornitura, il Gruppo europeo di interesse economico, la fornitura di 

beni o servizi ai consumatori, il contratto di assicurazione, i contratti 

bancari e finanziari, i contratti di investimento ed i mercati finanziari. 

La disciplina dei prodotti finanziari, degli strumenti finanziari, i valori 

mobiliari, le operazioni di investimento in attività finanziarie, gli 

organismi di investimento collettivo, i servizi di investimento in strumenti 

finanziari. I contratti di borsa. La gestione accentrata degli strumenti 

finanziari. Le procedure concorsuali. La procedura di fallimento. La 

procedura di liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese insolventi. Il concordato preventivo e 

gli accordi di ristrutturazione. 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Approssimativamente lo studente dovrà dedicare allo studio individuale 

350 ore 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali, simulazione casi 

 

Risorse per l’apprendimento 
Testo : AULETTA-SALANITRO DIRITTO COMMERCIALE, IXX ed., Milano, 

Giuffré, 2012 

 

Attività di supporto 

Sono previsti incontri con tutor a cadenza settimanale. 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza è facoltativa 

 
Modalità di accertamento  
Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma orale. 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: conoscenza 

degli istituti; capacità organizzative dell’esposizione; capacità logiche e 

deduttive; capacità di soluzione di problemi interpretativi. 

 

 

 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Irrilevanti. 

Frequenti 

Completamente 

inappropriato 



Significative 

inaccuratezze 
generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 



Diritto della navigazione (IUS/06) 

Corso di laurea in giurisprudenza, laurea magistrale  

CFU 9 -  60 ore 

docente: UMBERTO LA TORRE 

 

Informazioni corso 

Corso curriculare, 60 ore, I semestre, a.a. 2014/2015. 

 

Informazioni docente: UMBERTO LA TORRE 

(umbertolatorre@libero.it, umbertolatorret@tiscali.it) 

tel. 0961 3694946. 

Gli orari di ricevimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet.  

 

Descrizione del corso 

 

Il corso è strutturato in modo da consentire l’acquisizione degli strumenti 
necessari per una appropriata conoscenza della materia. 

Le lezioni saranno improntate ai seguenti criteri: a) agevolare la comprensione 
degli istituti fondamentali, sì da consentire, nel prosieguo delle lezioni, b) l’ 
approfondimento della materia,  mediante calibrati richiami alle elaborazioni 
della dottrina ed alle applicazioni della  giurisprudenza. In tal guisa si potranno 
creare c) i presupposti per lo sviluppo di una autonoma capacità critica e di 
valutazione, mediante la discussione di casi concreti. 

 

  

Obiettivi formativi del corso 

 

Allo scopo di consentire la migliore comprensione delle tematiche di maggior 
rilievo e di facilitare l‘ acquisizione di un efficace metodo di studio, saranno 
considerati con cura elementi teorici e pratici. Il fine è quello di stimolare 
tecniche di analisi e di sintesi, indispensabile bagaglio culturale per un’autonoma 



articolazione del pensiero giuridico orientato in direzione di una preparazione 
specializzante e, in prospettiva, una più agevole immissione nel mondo del 
lavoro. 

 

 

 

Programma del corso 

 

Il programma verte sui profili salienti della navigazione marittima e sui 
principali aspetti della navigazione aerea e comprende due moduli riguardanti le 
seguenti tematiche: 

Il diritto della navigazione – Il personale addetto alla navigazione – Beni 
pubblici destinati alla navigazione – L’attività amministrativa nei beni pubblici 
destinati alla navigazione – (Uso dei beni; I porti; Gli aeroporti) L’attività 
amministrativa in senso stretto (Polizia all’arrivo e alla partenza delle navi e 
degli aeromobili; La polizia di bordo e in corso di navigazione) - I servizi di 
navigazione (I servizi marittimi e di navigazione interna; I servizi aerei; I servizi 
pubblici di trasporto di interesse regionale e locale) – Gli atti di stato civile in 
corso di navigazione - Le inchieste tecniche – Le navigazioni speciali (Il 
diporto; La pesca) – Il regime amministrativo della nave e dell’aeromobile – La 
proprietà della nave e dell’aeromobile –– L’esercizio della nave e 
dell’aeromobile – Gli ausiliari dell’armatore e dell’esercente – I contratti di 
utilizzazione della nave e dell’aeromobile – Il contratto di pilotaggio e di 
rimorchio – I danni a terzi sulla superficie - L’urto di navi e di aeromobili – 
L’assistenza e il salvataggio – Il ricupero e ritrovamento di relitti – Le 
assicurazioni dei rischi della navigazione.  

 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 

 



Il numero di ore da dedicare al proficuo studio della materia dipende delle 
capacità personali, delle nozioni già acquisite durante la carriera accademica, 
dalla predisposizione individuale all’approfondimento delle tematiche relative 
all’ordinamento speciale. In linea di massima, e tenuto conto di quanto sopra, 
uno studente diligente può impiegare intorno a 160 ore.  

 

Modalità di frequenza 

 

La frequenza non è obbligatoria.  

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

 

L’insegnamento è svolto nel primo semestre dell’anno accademico ed è 
articolato in lezioni frontali, di tipo tradizionale, unitamente a simulazione di 
casi, lettura e commento delle più importanti pronunce della giurisprudenza 
italiana e straniera e tenendo conto dei più accreditati orientamenti della 
dottrina. Saranno utilizzate, talvolta,  lavagne luminose e power point. 

 

 

Libri di testo 

A scelta dello studente, il programma d’esame può essere preparato su uno dei 
seguenti testi:  

 

A) 

LEFEBVRE D’OVIDIO – PESCATORE – TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, 
Giuffrè, Milano, 2013, ed. XIII  (relativamente alle parti indicate in 
programma). 

oppure 

B) 

ZUNARELLI - COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, 

I, Padova, ultima edizione, (tranne i capitoli VIII, IX, X). 



È indispensabile l’ausilio del codice della navigazione (edizione aggiornata) e 
delle convenzioni internazionali di riferimento. 

Si consiglia: 

 

 LEOPOLDO TULLIO, Codice della navigazione. Con le principali leggi 
complementari e convenzioni internazionali, Giuffré, Milano, ultima edizione. 

 

ALFREDO DE FILIPPIS - FULVIO TRONCONE, Codice della Navigazione 

(Marittima, interna ed aerea), Edizioni Simone, ultima edizione. 

 

Attività di supporto 

L’attività di supporto è svolta dal docente durante gli orari di ricevimento.  

Nel solco delle esperienze maturate nei precedenti corsi di lezione, sono 
previste attività di approfondimento. Al qual fine sarà presa in considerazione 
l’ipotesi di invitare docenti, operatori ed esperti per la  programmazione di 
seminari ed incontri di studio volti a suscitare l’interesse  dello studente e a 
stimolarne l’attenzione su profili specifici, sì da affinarne la preparazione.   

 

Attività di supporto della didattica 

Videoproiettore, PC.  

 

Modalità di valutazione 

 

La preparazione degli studenti è valutata mediante prova orale. È prevista, per 
gli studenti che abbiano frequentato il corso, una prova intermedia esonerativa 
di una parte del programma, mediante somministrazione di quesiti a risposta 
multipla.   

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

Lo studente deve essere in grado di sviluppare analisi corrette, supportate da 
argomentazioni logiche tali da dimostrare la conoscenza della disciplina degli 
istituti fondamentali.  



La valutazione, più o meno elevata, varia in ragione della combinazione di una 
serie di elementi, non isolatamente considerati, ma tra loro integrati. Si allude, 
oltre alla imprescindibile conoscenza della disciplina, alla proprietà di 
linguaggio, alla conoscenza degli orientamenti della dottrina e della 
giurisprudenza, e, più in generale  capacità di collegare, in una visione di sintesi, 
le competenze acquisite, tali da testimoniare una più matura ed accurata 
preparazione.       

     

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nei relativi regolamenti di Ateneo. L’esame 
di profitto finale si sostiene in forma orale. La valutazione è effettuata in 
trentesimi. L ’esame s’intende superato se il candidato raggiunge un voto 
minimo di almeno 18/30. La votazione viene assegnata proporzionalmente alla 
preparazione dimostrata, seguendo di massima le indicazioni contenute nella 
seguente tabella: 

  

Votazione Conoscenza e 

comprensione 

dell’argomento 

Capacità di analisi e di 

sintesi 

Non idoneo Insufficienti. Rilevanti 
carenze.  

Irrilevante. Incapacità di 
analisi e di sintesi 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Appena sufficiente 

21-23 Poco più che sufficienti Capacità di analisi e di 
sintesi sostanzialmente 
corrette 

24-26 Buone Buona 

27-29 Più che buone Notevole 

30-30L Ottime Ottima 

 



 

Diritto del lavoro I 

 

Informazioni 

corso 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

Corso di Diritto del Lavoro I (IUS/07), 9 CFU, anno II, II semestre, a.a. 

2013/2014 

 

Informazioni 

docente 

 

Prof. Antonio Viscomi 

Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali 

Email: viscomi@unicz.it 

Gli orari di ricevimento, fissati per tutto l’a.a. con cadenza settimanale, 

sono consultabile sul sito di Ateneo nella sezione riservata agli avvisi per 

gli studenti nonché sulla pagina web personale del docente. 

 

Descrizione Corso 

 

Il corso è finalizzato alla conoscenza e all'approfondimento 

dell’ordinamento giuridico che regola le reazioni individuali e collettive 

di lavoro, offrendo un quadro esaustivo di tutte le tematiche di questo 

particolare ambito, e delle questioni a essa sottese.  

Obiettivi del corso 

e risultati di 

apprendimento 

attesi 

Lo studente deve conseguire conoscenza del sistema normativo, 

comprensione critica del sistema e abilità nell’applicazione delle norme 

con riferimento a casi concreti in relazione agli argomenti indicati nella 

sezione “programma”. 

 

 

 

Programma 

 

Argomenti di studio: il diritto del lavoro - il lavoratore subordinato (il 

tipo contrattuale - i rapporti di lavoro - i rapporti di lavoro speciali - i 

lavoratori subordinati) - il datore di lavoro (concetti generali - la 

frammentazione dell'impresa - la somministrazione di lavoro tramite 

agenzia - le vicende dell'impresa) - il contratto di lavoro (autonomia 

privata e rapporto di lavoro - la fase formativa - la fase esecutiva - la 

sospensione del rapporto - l'estinzione del rapporto di lavoro) - mercato 

del lavoro e occupazione (introduzione - la disoccupazione giovanile e la 

formazione professionale - perdita del posto di lavoro e disoccupazione) - 

le garanzie dei diritti - il sindacato (il fenomeno storico - la 

regolamentazione giuridica) - rappresentanza e rappresentatività 

sindacale - la rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro - l’attività 

sindacale nei luoghi di lavoro (i diritti sindacali - la repressione della 

condotta antisindacale) - il contratto collettivo (il contratto collettivo - il 

contratto collettivo di diritto comune) - la contrattazione collettiva 

(evoluzione storica: soggetti, livelli, procedure - i rapporti tra contratti 

collettivi - la contrattazione e la legge) - la contrattazione collettiva nel 

lavoro pubblico - sindacati e sistema politico (la concertazione - il dialogo 

sociale nell’ordinamento dell’unione europea) - l’autotutela e il diritto di 

sciopero - i limiti al diritto di sciopero (gli interventi della corte 

costituzionale sulle norme penali precostituzionali incriminatrici dello 

sciopero - sciopero e libertà d’iniziativa economica) - sciopero e servizi 

essenziali - le altre forme di lotta sindacale e la serrata (le altre forme di 

lotta sindacale - la serrata e le altre forme di autotutela del datore di 

lavoro) 

Stima 

dell’impegno 

orario richiesto 

per lo studio 

individuale del 

Il programma indicato richiede approssimativamente uno studio 

individuale dello studente pari a 300 ore 



programma 

 

Metodi 

Insegnamento 

utilizzati 

 

Il corso si articolerà in lezioni frontali dinamiche che prevedono cioè una 

presenza attiva degli studenti chiamati costantemente a confrontarsi con 

norme di legge e sentenze della giurisprudenza. 

Sono previsti seminari specifici con docenti universitari o esperti 

professionali. 

Risorse per 

l’apprendimento 

 

I testi di riferimento sono: 

Ghera, Diritto del Lavoro, Cacucci, Bari 

M. Esposito, L. Gaeta, R. Santucci, A. Viscomi, A. Zoppoli, L. Zoppoli,  

Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale, VOL. I Introduzione, VOL. II 

Organizzazione e attività sindacale, Giappichelli, Torino, 2013 

Sono considerati equivalenti tutti i manuali di livello universitario. Il 

docente si riserva la facoltà di indicare durante lo svolgimento testi 

alternativi nonché letture di approfondimento e materiale didattico 

Attività di 

supporto 

 

L’attività di supporto è svolta direttamente dal docente durante gli orari 

di ricevimento 

Modalità di 

frequenza 

La frequenza al corso non è obbligatoria. 

Modalità di 

accertamento  

Il corso non prevede prove di verifica intermedie. L’esame finale sarà 

svolto nel seguente modo: a) test scritto di ammissione all’esame orale 

(test di quindici domande a risposta multipla, ammissione all’orale con 

esito positivo ad almeno dieci domande); b) esame orale seguendo di 

massima le indicazioni contenute nella seguente griglia: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non 

idoneo 

Importanti 

carenze. 

Significative in 

accuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di 

analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza 

buona 

Ha capacità di a. e 

s. buone gli 

Utilizza le referenze 

standard 



argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

27-29 Conoscenza più 

che buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza 

ottima 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 
 

  



DIRITTO ECCLESIASTICO 
9 CFU – I SEMESTRE – A. A. 2014/2015 

 
 

Prof. Antonino Mantineo 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO  
 
Il corso si propone di analizzare la disciplina giuridica del fatto religioso, tenendo 
ferma l’utilità di una sua comparazione con lo statuto costituzionale e normativo 
degli altri diritti di libertà. L’angolatura preferenziale sarà costituita dalla legislazione 
italiana, bilaterale e unilaterale, ma saranno frequenti i riferimenti al cd. “sistema 
italo-comunitario” delle fonti, nel quadro dei principi che regolamentano, anche ai 
sensi del diritto convenzionale internazionale, l’esercizio del diritto di libertà 
religiosa. Attraverso tale approccio, sarà possibile sviluppare una adeguata 
metodologia comparatistica e un’esaustiva consapevolezza delle fonti di produzione e 
del loro inevitabile slittamento, dall’originaria sistematica improntata alla assoluta 
tipicità verso la corrente proliferazione degli strumenti regolativi del fenomeno 
religioso nel suo complesso.  
 
OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO AT TESI  
 
All’esito del corso, lo studente saprà adeguatamente ricostruire la dinamicità della 
normativa ecclesiasticistica italiana, nonché valutarne con sufficiente rigore 
espositivo e articolato spirito critico la conseguente frammentarietà. In particolar 
modo, conoscerà le discipline originate dalla contrattazione bilaterale con la Chiesa 
Cattolica, dalla stipulazione di intese con le altre confessioni religiose, nonché dal 
mantenimento non sempre giustificato di fonti di carattere esclusivamente unilaterale. 
Lo studente potrà così misurarsi con le implicazioni della materia che riguardano la 
sfera amministrativistica come quella penalistica, le origini storiche delle scelte 
adottate dal Costituente italiano quanto gli aspetti civilistici, coinvolti negli istituti di 
diritto matrimoniale, familiare e minorile.  
 
PROGRAMMA  
 
Il programma si articolerà proponendo un’incisiva introduzione sui principi 
costituzionali, alla quale seguirà la specifica trattazione dei profili di maggiore 
interesse nella disciplina giuridica del fatto religioso. Si osserveranno, in dettaglio, le 
opzioni più problematiche giungenti dall’ordinamento scolastico, dall’articolato 
regime normativo relativo agli enti ecclesiastici, genericamente intesi, dalla disciplina 
dell’obiezione di coscienza, dal rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla 
complessa varietà dei sistemi matrimoniali, contemplati nell’ordinamento giuridico 
italiano.  
 



STIMA DELL’IMPEGNO ORARIO RICHIESTO PER LO STUDIO 
INDIVIDUALE DEL PROGRAMMA  
 
Si presume soddisfacente un lasso orario ricompreso tra le 90 e le 120 ore di studio 
individuale.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI  
 
Lezioni frontali – laboratori didattici – simulazione casi – esercitazioni – attività 
seminariali  
 
LIBRO DI TESTO  
 
G. Casuscelli, a cura di, NOZIONI DI DIRITTO ECCLESIASTICO , IV ed., 
Giappichelli, Torino, 2012.  
 
Lo studio verrà integrato dal suggerimento, durante le ore dedicate alle attività 
seminariali e/o alle lezioni frontali, di fonti specialistiche, come lo studio di articoli 
apparsi in riviste internazionali altamente qualificate, pertinenti ed emblematici 
precedenti giurisprudenziali, nonché dalla consultazione del cd. Codice di Diritto 
Ecclesiastico come approfonditamente curato e collezionato, nell’edizione più 
aggiornata, per i tipi di Giuffré (Milano), da S. Berlingò e G. Casuscelli.    



Informazioni Corso 
Diritto internazionale, Modulo I e Modulo II, 9 CFU, II anno, 1° semestre, 

a.a. 2014-15.  

Laurea magistrale in giurisprudenza. 

 

Informazioni Docente 
Prof. Paola Mori (I Modulo) 

e-mail: paolamori@unicz.it  

Prof. Alessandra Annoni (II Modulo) 

e-mail: alessandra.annoni@unicz.it 

 

Collaboratori: 

Dott. Federica Morrone 

e-mail: federica.morrone@unicz.it 

Dott. Anna Valentini 

e-mail: anna.valentini@unicz.it 

 

Le date dei ricevimenti sono periodicamente pubblicate sul sito del 

dipartimento ed affisse sulla porta dello studio n. 6. 

 

Descrizione del Corso  
Il corso ha ad oggetto i soggetti e le fonti del diritto internazionale, 

l’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato e la 

responsabilità dello Stato per fatti illeciti. Saranno inoltre analizzati il 

contenuto delle norme internazionali relative ad alcuni specifici settori e le 

regole sulla soluzione delle controversie internazionali.  

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso permetterà allo studente di apprendere le regole fondamentali 

dell'ordinamento internazionale e di approfondire problematiche legate al 

contenuto delle norme vigenti nei principali settori del diritto internazionale.  

Coerentemente con l’impostazione e con gli obiettivi del Corso di laurea, la 

preparazione comprende la conoscenza della disciplina tanto nei suoi aspetti 

normativi quanto in quelli giurisprudenziali; particolare attenzione sarà 

dedicata alle metodiche attinenti alla rilevazione della prassi. 

 
Programma 
Modulo Prof. Mori (4,5 CFU) 

Il corso avrà ad oggetto i caratteri generali della comunità internazionale e del 

suo diritto; i soggetti dell’ordinamento internazionale; la formazione delle 

norme internazionali e l’applicazione di queste all’interno dello Stato; la 

responsabilità dello Stato per fatti illeciti.  

 



Modulo Prof. Annoni (4,5 CFU) 

Le lezioni avranno ad oggetto il contenuto delle norme internazionali (con 

particolare riguardo alle norme sull’uso della forza, sul trattamento degli 

stranieri, sulla tutela dei diritti umani, sulle immunità degli Stati e dei loro 

organi, e sulla repressione dei crimini internazionali) e la funzione di 

accertamento delle norme internazionali e di soluzione delle controversie tra 

Stati. 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Lo studente dovrà dedicare allo studio individuale approssimativamente 

200 ore. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali. Seminari tenuti da docenti ed esperti esterni. 

Esercitazioni e gruppi di lavoro fra gli studenti. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 
Testi di riferimento 

 

E. CANNIZZARO, Diritto internazionale, Torino, Giappichelli, ultima edizione 

disponibile 

oppure  

S. CARBONE – R. LUZZATTO – A. SANTA MARIA (curatori), Istituzioni di diritto 

internazionale, Torino, Giappichelli, ultima edizione disponibile. 

oppure  

F. SALERNO, Diritto internazionale principi e norme, Padova, Cedam, ultima 

edizione disponibile. 

 

Ai fini della preparazione dell’esame è richiesta la consultazione delle 

norme oggetto di studio, facilmente reperibili in internet o in un codice di 

diritto internazionale aggiornato (ad es. R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di 

diritto internazionale pubblico, Torino, Giappichelli, ultima edizione 

disponibile). 
 

Attività di supporto 

Attività seminariale di approfondimento di specifiche tematiche svolta dai 

docenti afferenti alla cattedra e dai loro collaboratori. 

 

Modalità di frequenza 



Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

Per gli studenti frequentanti, la verifica si articola in alcune prove in 

itinere (tesine e/o relazioni orali) ed in una prova finale orale. Pur non 

essendo obbligatoria la frequenza alle lezioni, la continuità e l’assiduità 

della partecipazione in aula sono elementi essenziali per la preparazione 

delle prove interinali. Per gli studenti non frequentanti è prevista 

unicamente la prova orale.  

La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare il grado di 

conoscenza della materia nei suoi aspetti teorici, giurisprudenziali e di 

prassi. Costituisce oggetto di valutazione la capacità di analisi e di 

ricostruzione sistematica dei singoli istituti, oltre alla proprietà di 

linguaggio tecnico-giuridico.  

 



Informazioni Corso 
Diritto dell’Unione europea, 9 CFU, II anno, 1° semestre, a.a. 2014-15.  

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza. 

 

Informazioni Docente 
Prof. Paola Mori  

e-mail: paolamori@unicz.it  

Collaboratori: 

Dott. Federica Morrone 

e-mail: federica.morrone@unicz.it 

Dott. Anna Valentini 

e-mail: anna.valentini@unicz.it 

 

Le date dei ricevimenti sono periodicamente pubblicate sul sito del 

dipartimento ed affisse sulla porta dello studio n. 6. 

 

Descrizione del Corso  
Il corso avrà ad oggetto l’ordinamento giuridico dell’Unione europea e il suo 

sistema istituzionale. La parte speciale del corso verterà sulla libera 

circolazione delle persone e sulle politiche europee relative all’asilo ed 

all’immigrazione. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Il corso permetterà allo studente di apprendere il diritto dell’Unione 

europea, sia sotto il profilo istituzionale, normativo e dei rapporti con 

l’ordinamento nazionale, sia sotto il profilo della libera circolazione delle 

persone e dell’immigrazione di cittadini di Paesi terzi. Coerentemente con 

l’impostazione e con gli obiettivi del Corso di laurea, la preparazione 

comprende la conoscenza della disciplina tanto nei suoi aspetti normativi 

quanto in quelli giurisprudenziali. 

. 

 

Programma 
Parte generale 

La parte generale del corso avrà ad oggetto l’ordinamento giuridico 

dell’Unione europea e il suo sistema istituzionale. Saranno approfondite le 

tematiche relative al processo decisionale; alle fonti normative; ai rapporti 

tra il diritto dell’Unione europea e l’ordinamento giuridico italiano; alla 

tutela giurisdizionale.  

 

Parte speciale 

La parte speciale del corso verterà sulla libera circolazione delle persone e 

sulle norme del diritto dell’Unione europea che disciplinano 



l’immigrazione di cittadini extracomunitari e l’accoglienza dei rifugiati e 

delle altre persone bisognose di protezione internazionale.  

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 

Lo studente dovrà dedicare approssimativamente 200 ore allo studio 

individuale. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali. Seminari tenuti da docenti ed esperti esterni. 

Esercitazioni e gruppi di lavoro fra gli studenti. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 
Testi di riferimento 

 

R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 

Giappichelli, ultima edizione disponibile 

e 

P. MORI, Rapporti tra fonti nel diritto dell’Unione europea- Il diritto primario, 

Torino, Giappichelli, 2010.  

 

Ai fini della preparazione dell’esame è richiesta la consultazione dei testi del 

Trattato UE e del Trattato FUE, reperibili in internet sul sito http://eur-

lex.europa.eu/it/treaties/index.htm o in un codice di diritto dell’Unione europea 

aggiornato (ad es. B. Nascimbene, Unione europea, Trattati, Giappichelli, Torino, 

2013). 
 

Attività di supporto 

Attività seminariale di approfondimento di specifiche tematiche svolta dai 

docenti afferenti alla cattedra e dai loro collaboratori. 

 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

Per gli studenti frequentanti, la verifica si articola in alcune prove in 

itinere (tesine e/o relazioni orali) ed in una prova finale orale. Pur non 



essendo obbligatoria la frequenza alle lezioni, la continuità e l’assiduità 

della partecipazione in aula sono elementi essenziali per la preparazione 

delle prove interinali. Per gli studenti non frequentanti è prevista 

unicamente la prova orale.  

La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare il grado di 

conoscenza della materia nei suoi aspetti teorici, giurisprudenziali e di 

prassi. Costituisce oggetto di valutazione la capacità di analisi e di 

ricostruzione sistematica dei singoli istituti, oltre alla proprietà di 

linguaggio tecnico-giuridico.  

 

 



Programma e modalità svolgimento esame Diritto ammi nistrativo 
Prof. F. Saitta 

 (Anno Accademico 2014/15) 
 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO  
Prof. Fabio Saitta 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 
Si avvisano gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Giurisprudenza 
V.O. 21/26 esami, Scienze giuridiche con o senza indirizzi, Laurea 
magistrale/Diritto amministrativo I e Organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e private che l’esame orale è preceduto da 
una prova scritta, che consiste nella soluzione di un test di 30 
domande a risposta multipla. Per accedere all’esame orale occorrerà 
aver risposto correttamente ad almeno 18 (diciotto) domande. 
 

 
PROGRAMMI 

 
I) Studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche immatricolati dall’a.a. 
2005/06 in poi e/o alla Laurea magistrale (ivi compresi tutti coloro che hanno 
optato per il passaggio alla Laurea magistrale) 
 
1. L’amministrazione pubblica. I soggetti ed i beni. L’organizzazione amministrativa 
italiana. 
2. L’attività amministrativa. 2.1. L’attività amministrativa di diritto privato. I contratti 
della p.a.. La responsabilità della p.a.. 2.2. L’attività amministrativa di carattere 
autoritativo. I principi. La discrezionalità amministrativa. Il provvedimento 
amministrativo. Il procedimento amministrativo: la legge n. 241/1990. I 
provvedimenti amministrativi: tipologia; efficacia e validità. 2.3. I servizi pubblici: 
nozione e disciplina. 
3. I beni pubblici e d’interesse pubblico.   
  
E’, quindi, escluso lo studio della Giustizia amministrativa . 
 
Testi consigliati (in alternativa): 
1. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, 15ª ed., a cura di F. Fracchia, 
Milano (Giuffrè), 2013 (esclusi i capitoli IX, X e XI); 
2. V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, 3ª ed., Torino 
(Giappichelli), 2012 (esclusi i capitoli 11 e 12); 
3. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, 6a  ed., Torino (Giappichelli), 2013 
(esclusa la parte III); 
4. D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, 6ª ed., Bologna (il Mulino), 
2012 (escluso il capitolo XIV); 
5. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna (Il Mulino), 2013 
(esclusa la parte IV). 



 
N.B. Non è previsto lo studio di alcuna “parte speciale”. 
 
II) Studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche immatricolati entro 
l’a.a. 2004/05, con o senza indirizzi; al Corso di laurea in Giurisprudenza V.O. 
(21/26 esami); al Corso di laurea in Organizzazione delle Amministrazioni 
Pubbliche e Private 
 
1. L’amministrazione pubblica. I soggetti ed i beni. L’organizzazione amministrativa 
italiana. 
2. L’attività amministrativa. 2.1. L’attività amministrativa di diritto privato. I contratti 
della p.a.. La responsabilità della p.a.. 2.2. L’attività amministrativa di carattere 
autoritativo. I principi. La discrezionalità amministrativa. Il provvedimento 
amministrativo. Il procedimento amministrativo: la legge n. 241/1990. I 
provvedimenti amministrativi: tipologia; efficacia e validità. 2.3. I servizi pubblici: 
nozione e disciplina.  
3. I beni pubblici e d’interesse pubblico.   
4. La giustizia amministrativa. 4.1. Il sistema italiano di giustizia amministrativa: 
origine ed evoluzione. 4.2. I ricorsi amministrativi. 4.3. La tutela innanzi all’A.G.O.. 
4.4. La tutela innanzi al giudice amministrativo. Il processo amministrativo.    
 
E’, quindi, compreso lo studio della Giustizia amministrativa. 
 
Testi consigliati (in alternativa): 
1. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, 15ª ed., a cura di F. Fracchia, 
Milano (Giuffrè), 2013 (esclusa la sezione I del capitolo XI); 
2. V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, 3ª ed., Torino 
(Giappichelli), 2012; 
3. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, 6a  ed., Torino (Giappichelli), 2013 
(esclusa la parte III) + F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, 5ª ed., 
Torino (Giappichelli), 2013 (esclusi: i paragrafi 2 e 3 del capitolo 2 della parte 2; le 
sezioni seconda e terza del capitolo 6 della parte 5; il capitolo 3 della parte 7); 
4. D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, 6ª ed., Bologna (il Mulino), 
2012 + F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, 5ª ed., Torino 
(Giappichelli), 2013 (esclusi: i paragrafi 2 e 3 del capitolo 2 della parte 2; le sezioni 
seconda e terza del capitolo 6 della parte 5; il capitolo 3 della parte 7); 
5. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna (Il Mulino), 2013 
(esclusa la parte IV) + F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, 5ª ed., 
Torino (Giappichelli), 2013 (esclusi: i paragrafi 2 e 3 del capitolo 2 della parte 2; le 
sezioni seconda e terza del capitolo 6 della parte 5; il capitolo 3 della parte 7). 
 
N.B. Non è previsto lo studio di alcuna “parte speciale”. 
 

Avvertenze 
 

Pur non essendovi alcuna tassativa propedeuticità, si sconsigliano gli studenti di 
sostenere l’esame senza avere già superato quello di Diritto privato, le cui nozioni 
basilari, indispensabili ad una effettiva comprensione delle tematiche trattate, lo 



studente dovrà comunque dimostrare di conoscere. 

Indipendentemente dal testo prescelto, il programma comprende anche la lettura e la 
conoscenza del testo vigente della L. 7 agosto 1990, n. 241.  

 

 



 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
SCHEDA DATI A.A. 2014/2015 PROF. LUIGI FORNARI 

 
 
Insegnamento 
Diritto penale I, non articolato in moduli, 12 CFU, anno accademico 2014/2015, I e II 
semestre. 
 
Docente 
Fornari Luigi, l.fornari2010@gmail.com,  ricevimento il venerdì prima della lezione. 
 
Descrizione del corso 
Il corso riguarda la parte generale del Diritto penale, cioè l’insieme delle norme e dei 
principi, anche costituzionali, che riguardano e limitano l’applicazione delle 
disposizioni incriminatrici del codice penale e delle leggi speciali in materia penale. 
 
Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 
Il corso serve a conferire agli Studenti, anche attraverso continui riferimenti all’ 
applicazione delle norme incriminatrici di parte speciale, la consapevolezza della 
tipica funzione di garanzia della legge penale e degli istituti generali che la 
compongono (causalità, dolo, colpa ecc.), anche in funzione di limite posto agli scopi 
preventivi tipici del diritto penale.    
 
Programma 
Il ruolo del diritto penale: sanzione penale, sanzione civile, sanzione amministrativa - 
La funzione della pena e i vincoli costituzionali – Il c.d. sistema del doppio binario: 
pena e misure di sicurezza – Il sistema delle misure di prevenzione - Il bene giuridico 
– I principi di sussidiarietà, offensività e proporzione - I principi costituzionali 
espressi in materia penale – Il principio di legalità e le sue articolazioni: riserva di 
legge, irretroattività, determinatezza, divieto di analogia – Diritto penale  e normativa 
sovranazionale - La teoria del reato – Soggetto attivo e soggetto passivo – Societas 
delinquere non potest? La responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. 231/2001  
- Il reato come fatto tipico, antigiuridico e colpevole – A) La tipicità: azione, evento  
e rapporto di causalità – I reati di pericolo – Il reato omissivo – Il tentativo - Il 
concorso di persone –  B) L’ antigiuridicità e le cause di giustificazione del fatto – C) 
La colpevolezza: l’ imputabilità; il dolo e l’ errore sul fatto; la colpa; la conoscibilità 
della legge penale – La tensione fra principio di colpevolezza e responsabilità 
oggettiva – Le circostanze del reato – Le articolazioni del sistema sanzionatorio – Le 
misure patrimoniali 
 
 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 
300 ore per una buona preparazione 



 
Metodi insegnamento utilizzati 
Lezioni frontali tradizionali  
 
Risorse per l’apprendimento 
 
oltre a un codice penale aggiornato: 
 
MARINUCCI G. – DOLCINI E., Manuale di Diritto penale. Parte generale, Giuffré, 
Milano, ultima edizione disponibile 
 
oppure, in alternativa, 
 
PULITANO ’ D., Diritto penale, Giappichelli, Torino, ultima edizione disponibile 
 
In aggiunta, è altamente consigliata la lettura di:  
 
STELLA , Giustizia e modernità, Giuffré, Milano, III edizione, 2003, pp. 195-397 
 
 
Modalità di frequenza 
La frequenza non è ovviamente obbligatoria per poter sostenere l’esame, ma è 
vivamente consigliata.   
 
Modalità di accertamento della preparazione 
L’esame sarà svolto in forma orale. Lo studente dovrà dimostrare comprensione degli 
argomenti, sensibilità rispetto alle peculiarità della materia, capacità di esporre con 
adeguata terminologia giuridico-penale e di operare opportuni collegamenti, 
soprattutto con i principi costituzionali.   



Informazioni Corso a.a. 2014/2015 
 

Corso di laurea in Organizzazione dei Servizi nella Pubblica 

Amministrazione 

Insegnamento: Diritto pubblico comparato 

CFU: 7 

Ore di lezione in aula: 37 

 

Informazioni Docente 
 

Prof. Alessandro Morelli 

e-mail: alessandro.morelli@unicz.it 

Orario di ricevimento: durante i giorni di lezione, subito dopo la fine delle 

lezioni stesse. 

 

Descrizione del Corso  
Il corso intende fornire gli strumenti concettuali utili alla comparazione 

dei diversi sistemi giuridici contemporanei. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
1) Conoscere e comprendere i metodi fondamentali della comparazione 

giuridica nel diritto pubblico; 

2) Conoscere il concetto di Costituzione in base alle diverse esperienze dei 

sistemi di common law e di civil law; 

3) Conoscere i vari sistemi delle fonti nei sistemi di common law e di civil 

law; 

4) Conoscere la classificazione delle forme di Stato; 

5) Conoscere la classificazione delle forme di governo; 

6) Conoscere i diversi modelli di giustizia costituzionale. 

 
Programma 
Metodologia ed oggetto del diritto comparato. Il concetto di Costituzione. 

Le fonti del diritto. La classificazione delle forme di Stato. La 

classificazione delle forme di Governo. L’organizzazione costituzionale.  

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Presumibilmente  circa 120 ore. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
 

Lezioni frontali, seminari, esercitazioni 

 



Risorse per l’apprendimento 
Libro di testo: MORBIDELLI – PEGORARO – REPOSO – VOLPI, Diritto 

pubblico comparato, Giappichelli, ult. ediz.  

 

 

Attività di supporto 

E’ previsto un ciclo di seminari con docenti esperti in determinati ambiti 

della disciplina, provenienti anche da altri Atenei e un ciclo di esercitazioni 

con assegnisti e dottori di ricerca. 

 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza alle lezioni è facoltativa. 

 
Modalità di accertamento  
L’accertamento della preparazione degli studenti avrà luogo con prove 

orali di esame. 

Di seguito la griglia di valutazione: 

 
Valutazione  Conoscenza e comprensione 

argomento  
Capacità di analis i e sintesi  

Non idoneo Importanti carenze Irrilevanti. Incapacità di sintesi 
18-20 A livello soglia. Imperfezioni 

evidenti 
Capacità appena sufficienti 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e sintesi 
corrette. Argomenta in modo 
logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità analitiche e 
sintetiche 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità analitiche 
e sintetiche 

30-30 e lode Conoscenza ottima Ha ottime capacità analitiche e 
sintetiche 

 



• Informazioni Corso 
Diritto Privato II (A-L) 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 

Cfu: 6 

Anno: IV 

Semestre: I 

a.a.: 2014/2015 

 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Maria Maddalena Semeraro 

Indirizzo mail: m.semeraro@unicz.it 

 Orario di ricevimento: martedì, mercoledì dopo la lezione 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso consiste in 40 ore di didattica frontale volte all’apprendimento 

delle nozioni basilari in materia di diritto di famiglia e delle successioni. 

             
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Sul terreno didattico l’insegnamento è finalizzato all’apprendimento delle 

nozioni essenziali relative agli istituti del diritto di famiglia e delle 

successioni. L’elevato contenuto formativo della materia consente allo 

studente di acquisire un metodo di studio adeguato a proseguire con 

profitto il proprio percorso universitario.   

 
Programma 
Famiglia e rapporti parentali: nozioni generali; famiglia legittima e 

famiglia di fatto. Promessa di matrimonio; matrimonio civile e 

concordatario; invalidità matrimoniali; rapporti personali e patrimoniali 

tra coniugi; filiazione legittima, naturale e adottiva; fecondazione assistita; 

obbligazioni alimentari. Le successioni a causa di morte: princìpi 

costituzionali e concetti generali; eredità e legato, delazione e vocazione 

ereditaria, capacità di succedere e indegnità, acquisto e rinunzia 

all’eredità, sostituzioni, rappresentazione, accrescimento, petizione 

ereditaria; successione necessaria; successione legittima; successione 

testamentaria; legati; comunione e divisione dell’eredità. Donazioni. 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
120 ore di studio individuale 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  



Lezioni frontali su temi teorici correlate a casi pratici illustrati in costante 

interazione con gli studenti. 

 

Risorse per l’apprendimento 
Testi Consigliati: P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli E.S.I., 

ult. ediz.; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli E.S.I., ult. ediz.; A. 

TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova CEDAM, ult. ediz.; M. 

BESSONE (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Torino Giappichelli, ult. 

ediz. 

 

 

Attività di supporto 

Seminari e incontri con tutor 

 

Modalità di frequenza 
Facoltativa. 

 
Modalità 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. 

 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità Importanti 



di a. e s. approfondimenti 

 



CORSO DIRITTO PRIVATO II  (M/Z) 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
SSD IUS/01  
Anno Accademico 2014-2015 
IV˚ anno 
I˚ semestre 
CFU 6, ORE 40 
 

DOCENTE Prof. Giuseppe Colacino 
Mail: g.colacino@unicz.it 
Tel:09613694972 
Ricevimenti: al termine di ogni lezione  

DESCRIZIONE 
CORSO 

Il Corso è tendenzialmente articolato in una parte generale di carattere più 
strettamente istituzionale ed in una parte speciale in cui vengono focalizzate 
tematiche di particolare attualità e rilievo dogmatico, eventualmente con l’ausilio 
di apposite esercitazioni e/o seminari. Particolare attenzione viene dedicata alla 
figura della donazione  ed alla complessa fenomenologia della gratuità. 
 

OBIETTIVI E 
RISULTATI  
DI 
APPRENDIMENTO 
ATTESI 

Il Corso si propone di far acquisire ai discenti una visione critica degli istituti del 
diritto familiare e del diritto successorio, con speciale riguardo alle dinamiche 
evolutive più recenti ed agli orientamenti espressi dalla dottrina e dal diritto 
vivente.  

PROGRAMMA 

 
 

Parte generale 
La famiglia: concetti generali e principi costituzionali - Famiglia legittima e 
famiglia di fatto - Promessa di matrimonio - Matrimonio civile e 
concordatario - Invalidità matrimoniali - Rapporti personali e patrimoniali tra 
coniugi - Disciplina della filiazione (così come modificata dal d.lgs. 28 
dicembre 2013, n. 154) - Procreazione medicalmente assistita - Obbligazioni 
alimentari. 
Le successioni a causa di morte: concetti generali e principi costituzionali - 
Eredità e legato - Delazione e vocazione ereditaria - Capacità di succedere ed 
indegnità - Acquisto e rinunzia all’eredità - Sostituzioni, rappresentazione ed 
accrescimento - Petizione ereditaria - Successione necessaria - Successione 
legittima - Successione testamentaria - Legati - Comunione e divisione 
dell’eredità. 
Le donazioni. 
Parte speciale 
Gli accordi in vista della separazione e del divorzio - Il regime patrimoniale 
della famiglia: la comunione residuale - Gli atti a titolo gratuito. 
Parte generale 
  

IMPEGNO ORARIO 
PER LO  
STUDIO 
INDIVIDUALE 
DELLA MATERIA 

120 ore 

METODO DI Lezioni frontali ed esercitazioni 



INSEGNAMENTO 
RISORSE PER 
L’APPRENDIMENTO 

Testi consigliati: 
Uno dei seguenti manuali, in alternativa, relativamente alle parti indicate in 
programma e debitamente aggiornato all’ultima edizione: 
P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, E.S.I., Napoli.  
M. BESSONE (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino. 
A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova. 
A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, 
Milano. 
Parte speciale 
R. AMAGLIANI, Autonomia privata e diritto di famiglia, Torino, 2005, pp. 109-
152; 
F. GIGLIOTTI, La comunione residuale, in AA. VV., Raccolta di studi di diritto 
civile, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 393 ss. 
F. GIGLIOTTI, Relazioni sociali, vincolo giuridico e motivo di cortesia, E.S.I., 
Napoli, 2003, pp. 357-443.   

ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO 

Seminari di approfondimento. 

MODALITÀ DI 
FREQUENZA 

Facoltativa 

MODALITÀ DI 
ACCERTAMENTO 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali lo studente 
verrà giudicato sono quelli indicati nella griglia che segue: 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e sintesi 
buone; gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di analisi e 
sintesi 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di analisi e 

Importanti 
approfondimenti 



 
 
 
 

sintesi 

 



 

Diritto del lavoro II 
 

 
 

Informazioni 
corso 

 
 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 
Corso di Diritto del Lavoro II (IUS/07), 6 CFU, anno IV, II 
semestre, a.a. 2014/2015 

 

 
Informazioni 

docente 
 

 
Prof. Umberto Gargiulo 
Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e 
sociali 
gargiulo@unicz.it 
Gli orari di ricevimento, fissati per tutto l’a.a. con cadenza 
settimanale, sono consultabile sul sito del Dipartimento nella 
pagina del docente. 
Il prof. Gargiulo riceve presso l’edificio dell’Area giuridico- 
economica e delle scienze sociale, livello 0, studio n. 1. 

 

 
Descrizione 

Corso 
 

 
Il corso è finalizzato all’approfondimento della disciplina degli 
istituti del diritto del lavoro destinatari dei più recenti 
interventi di riforma da parte del legislatore (principalmente 
la l. 92/2012, c.d. Riforma Fornero) con riguardo all’ambito 
del mercato del lavoro ed al regime di tutela contro i 
licenziamenti illegittimi. 
Durante le lezioni verranno esaminati gli istituti giuridici e le 
fattispecie sui quali il legislatore e la giurisprudenza sono 
intervenuti con maggiore frequenza. 

 
 

 
Obiettivi del 

corso e risultati 
di 

apprendimento 
attesi 

 

 
Il corso è finalizzato a fornire allo studente una conoscenza 
delle principali novità legislative che hanno interessato il 
mercato del lavoro e la c.d. flessibilità in uscita. 
Al termine del corso, anche in considerazione delle modalità 
didattiche impiegate in aula, lo studente sarà in grado di 
qualificare e interpretare le disposizioni a partire dalla 
tecnica normativa impiegata e di interpretare e utilizzare gli 
orientamenti forniti dalla giurisprudenza. 
 

 
Programma 

 

 
Riforma del mercato del lavoro e la disciplina dei 
licenziamenti 
 

 
Stima 

dell’impegno 
orario richiesto 

 
Il programma indicato richiede approssimativamente uno 
studio individuale dello studente pari a circa 250 ore 

 



per lo studio 
individuale del 

programma 
 

 
Metodi 

Insegnamento 
utilizzati 

 

 
Il corso si articola in lezioni frontali dinamiche che prevedono 
cioè una presenza attiva degli studenti chiamati 
costantemente a confrontarsi con il docente sugli argomenti 
proposti a lezione. 
Il docente provvede anche ad inviare agli studenti materiale 
didattico che viene utilizzato in aula al fine di guidare gli 
studenti nell’apprendimento delle tecniche interpretative 
delle disposizioni normative e delle pronunce della 
giurisprudenza. 

 
Risorse per 

l’apprendimento 
 

 
Testi consigliati: 
Cester (a cura di), I licenziamenti dopo la legge 92 del 2012, 
Cedam, Padova, 2013, tranne i capitoli XVI e XVII. 
 
Il docente si riserva la facoltà di indicare durante lo 
svolgimento del corso letture di approfondimento e materiale 
didattico, anche in considerazione dell’eventuale 
approvazione del Disegno di Legge “Delega al Governo in 
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per 
il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 
dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla 
conciliazione”. 
 

 
Attività di 
supporto 

 

 
L’attività di supporto è svolta direttamente dal docente 
durante gli orari di ricevimento 

 
Modalità di 
frequenza 

 

 
La frequenza al corso non è obbligatoria 

 
 

 
 
 

Modalità di 
accertamento  

 

 
 

Il corso non prevede prove di verifica intermedie. 
L’esame finale sarà svolto in modo orale seguendo di 
massima le indicazioni contenute nella seguente griglia 

 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non Importanti 
carenze. 

Irrilevanti. 
Frequenti 

Completamente 
inappropriato 



idoneo Significative in 
accuratezze 

generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità 
appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
a. e s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

27-29 Conoscenza 
più che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e 
s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di a. e 
s. 

Importanti 
approfondimenti 

 
 

  



Informazioni CorsoInformazioni CorsoInformazioni CorsoInformazioni Corso    
 
Diritto costituzionale IIDiritto costituzionale IIDiritto costituzionale IIDiritto costituzionale II    
Giurisprudenza magistrale 
6 CFU; ore 40 
IV anno 
II semestre 
a.a. 2014/2015 
 
Informazioni DocenteInformazioni DocenteInformazioni DocenteInformazioni Docente    
Docente: Luigi Ventura 
ventura@unicz.it 
Ricevimento: tutti i venerdì, ore 11. Ulteriori date saranno tempestivamente 
comunicate sul sito di Ateneo. 
 
Descrizione del Corso Descrizione del Corso Descrizione del Corso Descrizione del Corso     
Il corso si articola in lezioni di didattica frontale per un totale di 6 ore 
settimanali suddivise in tre giorni. Sarà affrontato il programma sotto indicato.   
    
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesiObiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesiObiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesiObiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi    
Il corso si propone di approfondire una selezione di temi, già esaminati a livello 
istituzionale nei corsi di primo anno. Si affronteranno argomenti sia di teoria 
generale che inerenti al sistema delle garanzie, con specifico riguardo allo Stato, 
ai diritti e ai doveri costituzionali, ponendo particolare attenzione all’atteggiarsi 
di quei dati positivi che, nella realtà effettuale, danno una concreta dimensione 
sia agli stessi diritti e doveri che alla forme di Stato e sottolineando l’incidenza 
che, al riguardo, assume sempre di più la giurisprudenza costituzionale. 
Al termine del percorso didattico, lo studente dovrebbe possedere una 
conoscenza accurata delle tematiche inerenti i diritti e i doveri costituzionali, 
secondo gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali proposti nel corso 
delle lezioni. 
    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
    
CorsistiCorsistiCorsistiCorsisti    
    
7 CFU7 CFU7 CFU7 CFU – Modelli di giustizia costituzionale; i diritti inviolabili; il principio di 
eguaglianza; la libertà personale; la libertà di domicilio e la libertà di 
circolazione e soggiorno; libertà e segretezza della corrispondenza; la libertà di 
manifestazione del pensiero; le libertà collettive (artt. 17, 18, 39, 49 cost.); diritti 
sociali; dovere di fedeltà alla Repubblica (saggio di A. Morelli). 
 
6 CFU6 CFU6 CFU6 CFU - I diritti inviolabili; il principio di eguaglianza; la libertà personale; la 
libertà di domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno; libertà e segretezza 
della corrispondenza; la libertà di manifestazione del pensiero; le libertà 
collettive (artt. 17, 18, 39, 49 cost.); diritti sociali; dovere di fedeltà alla 
Repubblica (saggio di A. Morelli). 
 
5 CFU5 CFU5 CFU5 CFU - I diritti inviolabili; il principio di eguaglianza; la libertà personale; la 



libertà di domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno; libertà e segretezza 
della corrispondenza; la libertà di manifestazione del pensiero; diritti sociali; 
dovere di fedeltà alla Repubblica (saggio di A. Morelli). 
 
3 CFU3 CFU3 CFU3 CFU – Diritti sociali; dovere di fedeltà alla Repubblica (saggio di A. Morelli). 
 
Non corsistiNon corsistiNon corsistiNon corsisti    
    
7 CFU7 CFU7 CFU7 CFU – La prospettiva storica: ricostruzioni teoriche e modelli di tutela; i 
diritti fondamentali nell’esperienza costituzionale italiana: dallo Statuto 
albertino alla Costituzione repubblicana; i diritti fondamentali nella 
Costituzione italiana: quadro generale; l’interpretazione dell’art. 2 della 
Costituzione; il principio di eguaglianza; la libertà personale; la libertà di 
domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno; libertà e segretezza della 
corrispondenza; la libertà di manifestazione del pensiero; le libertà collettive 
(artt. 17, 18, 39, 49 cost.); i diritti sociali; i doveri di solidarietà politica, 
economica e sociale; la tutela internazionale dei diritti fondamentali. 
 
6 CFU6 CFU6 CFU6 CFU – I diritti fondamentali nella Costituzione italiana: quadro generale; 
l’interpretazione dell’art. 2 della Costituzione; il principio di eguaglianza; la 
libertà personale; la libertà di domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno; 
la libertà e segretezza della corrispondenza; la libertà di manifestazione del 
pensiero; le libertà collettive (artt. 17, 18, 39, 49 cost.); i diritti sociali; i doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale; la tutela internazionale dei diritti 
fondamentali. 
 
5 CFU5 CFU5 CFU5 CFU – L’interpretazione dell’art. 2 della Costituzione; il principio di 
eguaglianza; la libertà personale; la libertà di domicilio e la libertà di 
circolazione e soggiorno; la libertà e segretezza della corrispondenza; la libertà 
di manifestazione del pensiero; le libertà collettive (artt. 17, 18, 39, 49 cost.); i 
diritti sociali; i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
3 CFU3 CFU3 CFU3 CFU – La libertà personale; la libertà di domicilio e la libertà di circolazione e 
soggiorno; la libertà e segretezza della corrispondenza; la libertà di 
manifestazione del pensiero; i diritti sociali; i doveri di solidarietà politica, 
economica e sociale. 
    
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programmaStima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programmaStima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programmaStima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma    
Fermo restando il regolamento didattico di Ateneo e la soggettività delle 
modalità di studio di ciascuno studente, si stima, per difetto, un impegno di 
studio di 300 ore di studio. 
    
Metodi Insegnamento utilizzati Metodi Insegnamento utilizzati Metodi Insegnamento utilizzati Metodi Insegnamento utilizzati     
Lezioni di didattica frontale, seminari, esercitazioni di approfondimento, tenuti 
anche da docenti esterni. 
    
Risorse per l’apprendimenRisorse per l’apprendimenRisorse per l’apprendimenRisorse per l’apprendimentotototo    
Testo consigliato: 



P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, III ed., Torino -                  
Giappichelli 
 
Per i corsisti ogni anno si può prevedere un corso alternativo con testi 
Alternativi 
 
Lo studio dovrà essere costantemente accompagnato dalla consultazione ed 
analisi della Costituzione e delle leggi fondamentali indicate dal docente. 
    
Attività di supportoAttività di supportoAttività di supportoAttività di supporto 
Possono essere concordati con gli studenti ulteriori percorsi di approfondimento. 
 
Modalità di frequenzaModalità di frequenzaModalità di frequenzaModalità di frequenza    
La frequenza al corso non è obbligatoria. 
    
Modalità di accertamento Modalità di accertamento Modalità di accertamento Modalità di accertamento     
Esame orale.  
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente nell’esame orale sono 
espressi nella seguente griglia. 
 
 Conoscenza e Conoscenza e Conoscenza e Conoscenza e 

comprensione comprensione comprensione comprensione 
argomentoargomentoargomentoargomento 

Capacità di analisi Capacità di analisi Capacità di analisi Capacità di analisi 
e sintesie sintesie sintesie sintesi 

UtilizzoUtilizzoUtilizzoUtilizzo    di di di di 
referenzereferenzereferenzereferenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 
Significative 
inaccuratezze. 
Difficoltà a 
esprimersi 
correttamente. 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 Conoscenza 
minima. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e 
s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 



 



 

 

DIRITTO  PROCESSUALE  CIVILE 
Anno  accademico  2014/2015 

(Primo modulo) 

 

 

Informazioni  sul  Corso 

Diritto  processuale  civile, primo modulo, 6 CFU, primo semestre (fine settembre / 

fine novembre 2014) 

 

Informazioni Docente 

Prof.  Carmelo Ripepi, ripepi@unicz.it , 09613694954. Il docente riceve:  a) durante il 

corso di lezioni, il martedì dalle 9 alle 13, ed il mercoledì dalle 10,45 alle 13,30;  b) 

negli altri periodi dell’anno nei giorni e negli orari di volta in volta indicati nel sito del 

dipartimento, all’interno della sezione avvisi agli studenti.  

 

Descrizione del Corso  

Il corso ha per oggetto lo studio dei principi fondativi, anche d’ordine costituzionale, 

del processo civile italiano, nonché degli istituti disciplinati dal vigente codice di 

procedura civile. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso si prefigge l’obiettivo di somministrare agli studenti una conoscenza di base 

del processo civile italiano. I risultati di apprendimento attesi sono ovviamente in 

linea con gli obiettivi del Corso. 

 

Programma dell’insegnamento del primo modulo per l’anno accademico 

2014/2015 
 

 Le disposizioni generali del processo civile. 

Il processo di cognizione in primo grado. 

La cosa giudicata. 

 

Testo consigliato 

MANDRIOLI – CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, editio minor, voll. I ( 

pagg. 3-315 ) e II ( pagg.3-254 ), Giappichelli, Torino, 2013 ( undicesima edizione ). 



In alternativa, per una conoscenza più approfondita della materia, MONTELEONE, 

Manuale di diritto processuale civile, vol. I ( pagg. 3-587 ), Cedam Padova, 2012 ( 

sesta edizione),  oppure LUISO, diritto processuale civile, voll.I ( per intero ) e II 

(pagg.3- 271 ), Giuffrè Milano 2011 ( sesta edizione ). 

 

 

      

 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

E’ possibile indicare solo in via approssimativa,fra le cento e le duecento, il numero 

delle ore di studio individuale necessarie per il conseguimento dei risultati di 

apprendimento attesi per il primo modulo. Questa problematica  è infatti 

fortemente influenzata da fattori molteplici, variegati ed eterogenei: grado di 

passione ed interesse con il quale ci si dedica allo studio, quoziente intellettivo, 

capacità di concentrazione, assimilazione e ritenzione mnemonica, e così via. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Il Corso si sviluppa attraverso 40 ore di didattica frontale. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo, integrati, per gli studenti più interessati, da letture indicate dal 

docente. 

 

 Attività di supporto 

Durante il Corso di lezioni sono previsti seminari ed incontri con tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nell’art.  22 del regolamento didattico di Ateneo,  

consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

Agli studenti che frequentino con assiduità il primo modulo del  Corso viene offerta 

la possibilità di sostenere una prova intermedia al termine dello stesso primo 

modulo, con esonero su parti determinate del programma. La prova intermedia  

verrà svolta in forma orale.  



L’esame finale verrà anch’esso svolto in forma orale, e sarà unico per l’intera 

materia ( relativo cioè sia al primo che al secondo modulo ), con esonero delle parti 

eventualmente già sostenute nella o nelle prove intermedie.   

I criteri di valutazione che saranno seguiti sono schematicamente riassunti nella 

seguente griglia: 

 

  

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 
 



 

 

DIRITTO  PROCESSUALE  CIVILE 
Anno  accademico  2014/2015 

(Secondo modulo) 

 

 

Informazioni  sul  Corso 

Diritto  processuale  civile, secondo modulo, 9 CFU, secondo semestre 

(febbraio/maggio 2014) 

 

Informazioni Docente 

Prof.  Rosario  Maccarrone, rosar.maccarrone@tiscali.it, 0942/47229, 335-1458673. 

Il docente riceve:  a) durante il corso di lezioni, nell’ora successiva alla conclusione di 

ogni singola lezione;  b) nei giorni in cui sono previsti esami o prove intermedie, 

nell’ora che precede l’inizio degli stessi;  c) in ogni periodo dell’anno, salvo il mese di 

agosto, dietro appuntamento.  

 

Descrizione del Corso  

Il corso ha per oggetto lo studio dei principi fondativi, anche d’ordine costituzionale, 

del processo civile italiano, nonché degli istituti disciplinati dal vigente codice di 

procedura civile. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso si prefigge l’obiettivo di somministrare agli studenti una conoscenza di base 

del processo civile italiano. I risultati di apprendimento attesi sono ovviamente in 

linea con gli obiettivi del Corso. 

 

Programma dell’insegnamento per l’anno accademico 2014/2015 
 

 Le impugnazioni in generale. 

 I singoli mezzi di impugnazione. 

 Il processo di esecuzione forzata. 

 I procedimenti d’ingiunzione e per convalida di sfratto. 

 I procedimenti cautelari e possessori. 

 I processi del lavoro e locatizio. 

 Cenni sul giudizio arbitrale. 

 



      

 

 

 

 

Testo consigliato: 

 

 LUISO, Diritto processuale civile, voll. II (p. 272-520), III e IV (p. 3-284) Giuffrè, Milano, 2011           

(sesta edizione). 

   Gli studenti che desiderano contenere il loro impegno di studio entro gli stretti limiti derivanti   

dai crediti assegnati alla disciplina potranno utilizzare il testo di MANDRIOLI, Corso di diritto    

processuale civile, editio minor, volumi II (p. 255-357) e III, Giappichelli, Torino, 2012 (decima 

edizione). 
 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

Non è possibile indicare, anche soltanto in via approssimativa, il numero delle ore di 

studio individuale necessarie per il conseguimento dei risultati di apprendimento 

attesi. Questo aspetto è infatti severamente influenzato da fattori molteplici, assai 

variegati ed eterogenei: grado di passione ed interesse con il quale ci si dedica allo 

studio, quoziente intellettivo, capacità di concentrazione, assimilazione e ritenzione 

mnemonica, ecc.  

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

Il Corso si sviluppa attraverso 60 ore di didattica frontale. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo, integrati, per gli studenti più interessati, da letture indicate dal 

docente. 

 

 Attività di supporto 

Durante il Corso di lezioni sono previsti seminari ed incontri con tutor. 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nell’art.  22 del regolamento didattico di Ateneo,  

consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

 

 

 



 

 

 

Agli studenti che frequentino con assiduità il Corso di lezioni viene offerta la 

possibilità di sostenere una prova intermedia con esonero su parti determinate del 

programma. La prova intermedia  verrà svolta in forma orale.  

L’esame finale verrà anch’esso svolto in forma orale.   

I criteri di valutazione che saranno seguiti sono schematicamente riassunti nella 

seguente griglia: 

 

  

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 
Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 
 



 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
SCHEDA DATI A.A. 2013/2014 PROF. FRANCESCO SIRACUSANO 

 
 
Insegnamento 
Diritto penale II, non articolato in moduli, 6 cfu, anno accademico 2014/2015, I 
semestre. 
 
Docente 
Francesco Siracusano, fsiracusano@unicz.it, ricevimento dopo ogni lezione. 
 
Descrizione del corso 
Contribuire a realizzare una visione unitaria e di insieme del sistema penale e non 
parcellizzata e frammentata. 
 
Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione della parte speciale del codice penale, 
attraverso l’integrazione, in un più ampio contesto di ricerca, di approfondimenti 
relativi agli altri settori del sistema penale. 
 
Programma 
Bene giuridico e offensività. Bene giuridico e Costituzione. I reati di danno e di 
pericolo e il principio di offensività. Significato e fondamento del principio di 
colpevolezza. Il concorso di persone nel reato. Le misure di prevenzione: origine, 
evoluzione e ruolo nell’attuale sistema sanzionatorio penale. I reati contro l’ordine 
pubblico, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e il 
patrimonio. 
 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 
175 ore impegno totale 
 
Metodi insegnamento utilizzati 
Lezioni frontali tradizionali accompagnate da esercitazioni su temi specifici. 
 
Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo e utilizzo del codice penale. Testi consigliati: Una introduzione al 
sistema penale, FIANDACA – DI CHIARA, Napoli, 2003, da p. 103 a p. 173; 
Commentario sistematico del codice penale, ROMANO – GRASSO, vol. II, ed. IV, 
Milano, 2012, da p. 136 a p. 220; Diritto penale – parte speciale, FIANDACA – 
MUSCO, vol. I, ed. V, Bologna, 2012, da p. 155 a p. 197, da p. 206 a p. 239, da p. 
244 a p. 257, da p. 343 a p. 347, da p. 364 a p. 372, da p. 375 a p. 390, da p. 404 a p. 
414, da p. 473 a p. 476, da p. 485 a p. 500; Diritto penale – parte speciale, 
FIANDACA – MUSCO, vol. II, tomo II, ed. IV (I delitti contro il patrimonio), 



Bologna, 2005, da p. 1 a p. 38, da p. 45 a p. 75, da p. 117 a p. 136, da p. 145 a p. 205, 
da p. 230 a p. 253; FIANDACA, in Digesto discipline penalistiche, voce misure di 
prevenzione (profili sostanziali), Padova, 1994, da p. 108 a p. 125. 
 
 
Attività di supporto 
Seminari di approfondimento sulle misure di prevenzione patrimoniali, tenuti da 
ufficiali della Guardia di Finanza. 
 
Modalità di frequenza 
La frequenza non è ovviamente obbligatoria per poter sostenere l’esame. I 
frequentanti potranno essere ammessi a dei colloqui preliminari all’esame vero e 
proprio. 
 
Modalità di accertamento 
L’esame finale sarà svolto in forma orale. Lo studente dovrà dimostrare conoscenza e 
comprensione degli argomenti, capacità di analisi e sintesi, esprimendosi in modo 
appropriato in relazione alla complessità della materia. 
 



 

 ISABELLA PIRO 
 
 DIRITTO ROMANO I  A-L 
 

 
• Informazioni Corso 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)   

Diritto romano I corso A-L, 9 CFU (40 ore + 20 ore di modulo tenuto dalla prof.ssa 

Donatella Monteverdi)  I anno, I semestre,  a.a. 2014/2015 

 

• Informazioni Docente 
• Prof. Isabella Piro 

• Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali 

• Email: ipiro@unicz.it 

• Gli orari di ricevimento, fissati con cadenza settimanale durante il periodo del corso di 

lezioni e degli esami e con cadenza quindicinale nel rimanente periodo, sono 

consultabili sul sito di Ateneo nella sezione riservata agli avvisi per gli studenti nonché 

sulla pagina web personale del docente. 

  

• Descrizione del Corso  
Il corso è finalizzato alla conoscenza dell’ordinamento giuridico romano nel suo storico 

divenire. Se ne approfondiscono, in tale chiave, gli assetti costituzionali, la cultura 

giuridica,  gli istituti  di diritto privato, gli aspetti procedurali.  

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente deve conseguire la conoscenza del sistema istituzionale e cogliere la 

peculiarità dell’esperienza giuridica romana. Deve dimostrare di avere inquadrato 

storicamente i contenuti e compreso le modalità di produzione e di applicazione del 

diritto romano.  

 
Programma 
PROGRAMMA DI STUDIO: A) DALLA CITTÀ SUL TEVERE ALL’IMPERO UNIVERSALE: L’età 

regia e i caratteri originari della comunità cittadina;  la libera res publica; l’impero 

mediterraneo. B) LA CULTURA GIURIDICA ROMANA: I romani e il diritto; la creazione 

del diritto; il formalismo tecnico. C) IL DIRITTO PRIVATO: le personae e i diritti;  

l’attività giuridica delle personae; le RES; i diritti privati che hanno ad oggetto res; il 
patrimonium; i fatti e i negotia di rilevanza patrimoniale D) Le ACTIONES:  le legis 

actiones; il processo per formulas; il iudicium.  

I punti A) e B) costituiscono oggetto di svolgimento del modulo tenuto dalla prof.ssa 

Monteverdi.  
  

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

Il programma indicato richiede, per i punti C) e D), uno studio individuale dello 

studente pari a circa 300 ore  

 
Metodi Insegnamento utilizzati  

Il corso si articola in lezioni frontali condotte col supporto di materiale didattico 

distribuito volta per volta (schemi o fonti) o di slides proiettate in aula; per alcuni 

argomenti vengono organizzati cicli di seminari, nel corso dei quali ci si avvale 



parimenti dell’ausilio di slides o di altro materiale didattico. Un modulo di 20 ore, 

avente ad oggetto una compiuta parte di programma,  è svolto dalla prof.ssa Donatella 

Monteverdi. 

 

 

 
Risorse per l’apprendimento 
MANUALE DI RIFERIMENTO: CORBINO A., Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, 
discipline, seconda edizione, Padova ed. Cedam 2012 (pp. 793).   La struttura espositiva 

del libro di testo si presenta articolata in due livelli, distinguibili dal differente corpo di 

stampa utilizzato. Ai fini del superamento dell’esame, la conoscenza necessaria 

richiesta allo Studente sarà relativa solo alle parti di testo scritte con carattere più 

grande. 

  

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento e altro materiale didattico 
Il docente si riserva la facoltà di indicare durante lo svolgimento testi alternativi 

nonché letture di approfondimento. Materiale didattico integrativo e di supporto viene 

all’occorrenza distribuito in aula direttamente dal docente. 

 

 

Attività di supporto 

L’attività di supporto è svolta dal docente durante gli orari di ricevimento. 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza al corso non è obbligatoria. Agli Studenti frequentanti è consentito di 

sostenere prove esonerative (attinenti ad una circoscritta parte del programma, già 

trattata  a lezione) le cui modalità di svolgimento sono esplicitate dal docente durante 

il corso. 
 

Modalità di accertamento  
Il corso  prevede - solo per gli studenti frequentanti - prove di verifica intermedia  

esonerativa che possono articolarsi o in un colloquio orale o in prove scritte (domande 

a risposta multipla ovvero domande a risposta aperta). La modalità di svolgimento 

viene fissata dal docente ad inizio corso.   

L’esame finale viene svolto in forma orale, seguendo di massima le indicazioni 

contenute nella seguente griglia: 

 

 Conoscenza e 
comprension
e argomento 

Capacità di 
analisi e 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non 

idone

o 

Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazion

i. Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello 

soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità 

appena 

sufficienti 

Appena 

appropriato 



21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di 

analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

24-26 Conoscenza 

buona 

Ha capacità di 

a. e s. buone gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

27-29 Conoscenza 

più che buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e 

s. 

Ha 

approfondito 

gli argomenti 

30-

30L 

Conoscenza 

ottima 

Ha notevoli 

capacità di a. e 

s. 

Importanti 

approfondimen

ti 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMAZIONI CORSO 
DIRITTO ROMANO II (M-Z) -  CORSO DI  40 ORE - CFU 6 – ANNO 4 
SEMESTRE  I - ANNO ACCADEMICO 2014/2015. 
 
 
INFORMAZIONI DOCENTE 
ORAZIO LICANDRO 
Indirizzo mail: licandro@unicz.it 
Numeri di telefono: uff. 09613694934; cell. 
Orario di ricevimento: Lunedì, martedì e mercoledì dopo la lezione. 
 
DESCRIZIONE CORSO 
Il corso è articolato su due parti. La prima parte è dedicata al tema epocale della crisi 
dell’impero romano e della sua caduta troppo sbrigativamente risolto secondo il 
canone storiografico del 476 d.C. La seconda parte è dedicata al tema della 
successione degli ordinamenti giuridici e dell’esperienza giuridica romano-
germanica. 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Obiettivo del corso è l’acquisizione della consapevolezza dei giganteschi e perenni 
problemi legati alla successione degli Stati e al diritto applicabile, attraverso un uso 
rigoroso di tutte le fonti a disposizione, siano esse giuridiche o atecniche (storiche, 
letterarie, patristiche, annalistiche), a tradizione manoscritta o epigrafiche e 
papirologiche. 
 
 PROGRAMMA 

1) Il tema e le testimonianze.- Odoacre e l’impero romano.- Teodorico tra Zenone 
e Anastasio I.- Dalla reggenza imperiale al protettorato goto.- La riconquista 
giustinianea. 

2) Il cosiddetto Edictum Theoderici. – Problemi di paternità e autenticità. – Le 
leggi romano-germaniche. – Il dibattito storico-giuridico: diritto personale o 
territoriale? 

 
STIMA DELL’IMPEGNO ORARIO RICHIESTO PER LO STUDIO 
INDIVIDUALE DEL PROGRAMMA 
Circa 150 ore. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI  
La didattica si svolgerà mediante lezioni frontali. Durante il corso di lezioni si farà 
uso di proiezioni e si affronterà la lettura delle fonti opportunamente tradotte.   
 



 
RISORSE PER L’APPRENDIMENTO 
Testi consigliati: 
 

1) O. LICANDRO, L’Occidente senza imperatori. Vicende politiche e 
costituzionali nell’ultimo secolo dell’impero romano d’Occidente, 455-565 
d.C., L’Erma di Bretschneider, Roma 2012; 
 

2) O. LICANDRO, Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del 
Cinquecento, L’Erma di Bretschneider, Roma 2014. 

 
 
Altro materiale didattico: 
Le diapositive proiettate a lezione saranno scaricabili dal sito.     
 
 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO  
Colloqui settimanali per fornire, ove necessario, chiarimenti e approfondimenti suglii 
argomenti oggetto del programma nonché per verificare il metodo di studio e il 
livello di apprendimento. 
 
MODALITÀ DI FREQUENZA 
Le modalità sono indicate nell’art. 8 del regolamento didattico di Ateneo. 
 
 
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO 
Le modalità generali sono indicate nell’art.  22 del regolamento didattico di Ateneo,  
consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf. 
Agli studenti che frequentano con assiduità il corso viene offerta la possibilità di 
sostenere l’esame su temi esaminati e discussi durante la lezioni. 
I criteri di valutazione che saranno seguiti sono schematicamente riassunti nella 
seguente griglia: 
 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative in 
accuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 



evidenti 
21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di a. e 
s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 
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FILOSOFIA DEL DIRITTO II 

                   Prof. Massimo La Torre 

         (Ordinario di Filosofia del Diritto) 

           indirizzo email: mlatorre@unicz.it 

 

        Anno Accademico  2014-2015 

                 (secondo semestre) 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL CORSO 

(a) Offrire  un profilo del dibattito contemporaneo di filosofia del diritto con riferimento alle  

tematiche più classiche della filosofia generale. (b) Approfondire la riflessione sul concetto di  

diritto e sulle categorie fondamentali che sono  presupposte nella pratica giuridica. (c) Rendere 

 lo studente consapevole delle implicazioni filosofiche e filosofico-morali del ragionamento  

giuridico. (d) Stimolare ed esercitare le capacità critiche dello studente di  

giurisprudenza rispetto alle nozioni giuridiche finora apprese. (e) Stimolare e  

migliorare le capacità  deliberative e di ragionamento pratico in generale dello studente.   

Alla fine del corso lo studente dovrà aver conseguito l’abilità di deliberare su questioni pratiche  

concernenti la giustizia delle norme positive e della loro applicazione 

 

 

 PARTE ISTITUZIONALE 

Fondamenti della filosofia del diritto: 

1. Diritto e potere: positivismo giuridico, giusnaturalismo, costituzionalismo; normativismo,  

"dottrina pura", giusrealismo.  

2.Teorie del significato e teorie della norma: referenzialismo, verificazionismo,  

comportamentismo; teoria dell'uso.  

3. Il concetto di diritto: diritto e istituzione; diritto e cultura; potere e dominio. 

4. Diritto e società: conflittualismo, funzionalismo, teorie dell’ideologia, e questione della  

soggettività.  

5. Imperativismo e atti linguistici. 

6. Giudizi morali e giustificazione: cognitivismo (naturalismo, utilitarismo, intuizionismo);  

noncognitivismo (emotivismo  
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e prescrittivismo); universalizzabilità.  

7. Diritto e morale: tesi della separazione; tesi della connessione.  

 

PARTE SPECIALE 

Approfondimenti: 

1. Il problema della morale 

2. Il problema del potere 

3. Il problema della deontologia 

4. Il problema della legalità  

 

 

TESTI CONSIGLIATI 

M. LA TORRE, Norme, istituzioni, valori, III ed., Laterza, Roma-Bari 2008 

M. lA TORRE, G. ZANETTI, Altri seminari di filosofia del diritto, Rubbettino, 

 Soveria Mannelli 2010 

(capitoli 1, 2, 4, 8) 

 

LETTURA  FORMATIVA  (FACOLTATIVA): 

R. M. PIRSIG, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, Adelphi, varie edizioni. 

 

METODOLOGIA DEL CORSO 

Il corso si svolgerà tentando di applicare il metodo socratico, vale dire per un verso  

affrontando i temi con piglio aporetico, e d’altro lato provocando e  coinvolgendo  

gli studenti nell’attività del pensare che, ben più di quella del descrivere o conoscere  

in senso stretto, costituisce il nocciolo del fare filosofia. La filosofia del diritto, risultando  

innanzitutto filosofare, ci obbliga più che a descrivere o a memorizzare, ad analizzare e a 

sorprenderci, in un esercizio che è tanto di dubbio quanto di ricerca della  

verità e della sua possibilità.  Lo scettico è prima l’amico ma poi il nemico della filosofia.  

Con lui anche la filosofia del diritto deve fare i conti. Di lui dunque e con lui dovrà parlarsi  

a lungo nelle lezioni. 

La frequenza al corso rimane comunque facoltativa, anche se è vivaamente raccomandata. 
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METODOLOGIA DELL’ESAME 

L’esame sarà diretto a verificare la maturità dello studente sia per ciò che concerne il possesso  

e l’uso corretto delle nozioni giusfilosofiche fondamentali sia per quel che concerne l’adeguato  

sviluppo di capacità critiche di ragionamento e argomentazione, e consisterà in un colloquio  

orale avente per oggetto il contenuto di:  

(a) Norme, istituzioni, valori (tutto). 

(b) Altri seminari di filosofia del diritto (quattro capitoli, vale a dire i capitoli 1, 2, 4, 8). 

 

Lo studio dello studente per la preparazione dell’esame da 6 CFU dovrà consistere  in un numero di ore  

non inferiore a cento. I risultati dell’esame orale saranno determinati secondo la seguente scala  di  

comprensione ed appendimento: 

 
 Conoscenza e 

comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di analisi 
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 
 

 

NOTA BENE 

L´esame per il recupero di 3 crediti formativi (che richiederà almeno 50 ore di studio individuale) avrà  
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come oggetto i capitoli 1, 2, 4,  8 del testo seguente: M. La Torre, Gf. Zanetti,  Altri seminari di filosofia del  

diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. 

 

ASSISTENZA AGLI STUDENTI 

Durante il corso il ricevimento del Docente  avrà luogo nell’ora  precedente e  successiva ad 

ogni lezione. Sarà fornito inoltre un ricevimento settimanale dalla Dr.ssa Natalina  

Stamile (Assegnista di Ricerca), dalla Dr.ssa Rosaria Mastroianni (Assegnista di ricerca), 

dal Dr. Andrea Romeo (Dottore di Ricerca), e dal Dr. Ivan Valia (Dottorando di Ricerca). 

 

Calendario degli appelli d’esame: 

Sono previsti nove appelli d’esame la cui data sarà resa pubblica con ampio anticipo dalla segreteria  

studenti. (L’orario d’inizio dell’appello s’intende sempre fissato per le ore dieci antimeridiane)  

 

 

 

 

 

 



Informazioni	  Corso	  
Diritto	  Civile	  
Corso	  di	  laurea	  magistrale	  a	  ciclo	  unico	  
Cfu:	  9	  
Anno:	  V	  
Semestre:	  II	  
a.a.:	  2014/2015	  
	  
Informazioni	  Docente	  
Docente:	  Geremia	  Romano	  
Indirizzo	  mail:	  g.romano@unicz.it	  
Orario	   di	   ricevimento:	   mercoledì,	   ore	   11:00,	   oppure	   su	   appuntamento	   previa	  
richiesta	  per	  e-‐mail;	  durante	  il	  semestre	  del	  corso:	  martedì,	  mercoledì	  e	  giovedì	  
dopo	  la	  lezione.	  
	  
Descrizione	  del	  Corso	  	  
Il	  corso	  consiste	  in	  60	  ore	  di	  didattica	  frontale	  volte	  all’approfondimento	  di	  alcuni	  
istituti	   fondamentali	   in	  materia	  di	  diritto	  civile,	  essenziali	  alla	   introduzione	  e	  alla	  
comprensione	   della	   teoria	   delle	   situazioni	   giuridiche	   soggettive.	   Attività	  
seminariali	  aggiuntive	  saranno	   finalizzate	  alla	  verifica	  del	  riscontro	  applicativo	  
della	  trattazione	  relativa	  agli	  istituti	  selezionati.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Obiettivi	  del	  Corso	  e	  Risultati	  di	  apprendimento	  attesi	  
Sul	  terreno	  didattico,	  l’insegnamento	  è	  finalizzato	  a	  sollecitare	  la	  ricostruzione	  critica	  
e	   sistematica	   delle	   forme	   di	   tutela	   delle	   situazioni	   giuridiche	   soggettive	   di	   diritto	  
civile,	   attraverso	   l’analisi	   delle	   pluralità	   dei	  modelli	   argomentativi	   ed	   ermeneutici,	  
congrui	  con	   il	  pieno	  rispetto	  della	   teoria	  delle	   fonti.	  L’elevato	  contenuto	   formativo	  
della	  materia	  consente	  allo	  studente	  di	  acquisire	  uno	  spirito	  critico	  e	  ricostruttivo	  di	  
fondamentali	   istituti	   giuridici	   privatistici,	   adeguato	   e	   idoneo	   a	   consentirgli	   di	  
proseguire	  con	  profitto	  il	  proprio	  itinerario	  post-‐universitario.	  	  	  
	  
Programma	  
A)	   –	   Il	   diritto	   civile	   per	   problemi.	   Tecniche	   legislative,	   principio	   di	   legalità	   e	  
norme	   giuridiche.	   Il	   sistema	   italo-‐comunitario	   delle	   fonti.	   L’autonomia	   privata	  
nella	   pluralità	   e	   gerarchia	   delle	   fonti	   e	   dei	   valori.	   Diritto	   civile	   costituzionale.	  
Interpretazione	  della	   legge	  e	   sue	   regole.	   Fatto	  giuridicamente	  vincolante	  e	   sua	  
qualificazione.	   Situazioni	   giuridiche	   soggettive	   e	   loro	   titolarità.	   Rapporti	  
giuridici	   e	   loro	   vicende.	   Situazioni	   soggettive	   esistenziali:	   i	   c.dd.	   diritti	   della	  
personalità.	   Situazioni	   soggettive	   patrimoniali.	   B)	   –	   I	   contratti	   tipici.	  
Compravendita.	   Permuta.	   Riporto.	   Contratto	   estimatorio.	   Somministrazione.	  
Locazione	   e	   affitto.	   Comodato.	   Mutuo.	   Appalto.	   Contratto	   d’opera.	   Trasporto.	  
Mandato.	   Commissione.	   Spedizione.	   Agenzia.	   Mediazione.	   Deposito.	   Deposito	  



alberghiero.	   	   Conto	   corrente.	   I	   contratti	   bancari	   e	   di	   borsa.	   Fidejussione.	  
Transazione.	  
	  
Stima	  dell’impegno	  orario	  richiesto	  per	  lo	  studio	  individuale	  del	  programma	  
240	  ore	  di	  studio	  individuale	  
	  
Metodi	  Insegnamento	  utilizzati	  	  
Lezioni	  frontali	  sui	  singoli	  istituti	  affiancate	  all’esame	  di	  casi	  pratici,	  illustrati	  in	  
costante	   interazione	   con	   gli	   studenti,	   con	   il	   supporto	   di	   attività	   seminariali.	  
Verifica	   settimanale	   dell’apprendimento,	   nell’ambito	   di	   sedute	   dedicate	   alla	  
proposizione	   di	   questioni	   giuridiche	   aperte	   alla	   soluzione	   ragionata,	   da	   parte	  
degli	  studenti.	  
	  
Risorse	  per	  l’apprendimento	  
Testi	   consigliati:	   P.	   PERLINGIERI,	   Il	   diritto	   civile	   nella	   legalità	   costituzionale,	  
secondo	  il	  sistema	  italo-‐comunitario	  delle	   fonti,	  Napoli,	  2006,	  tomi	  I-‐II:	  capitoli	  
V,	   VI,	   VII,	   VIII,	   IX,	   XI,	   XII,	   XIII,	   XIV,	   XV,	   XVI	   (pp.	   715-‐731),	   XVII.	   F.	   GAZZONI,	  
Manuale	  di	  Diritto	  Privato,	  Napoli,	   ultima	  edizione,	   capitoli	   LX,	   LXI,	   LXII,	   LXIV,	  
LXV,	  LXVI,	  LXVIII,	  LXIX.	  
	  
Altro	  materiale	  didattico	  
Ulteriori	  testi	  per	  l’eventuale	  approfondimento	  della	  materia,	  o	  di	  singoli	  
istituti,	  potranno	  essere	  concordati	  con	  il	  docente.	  
	  
Attività	  di	  supporto	  
Seminari	  e	  incontri	  con	  tutor	  
	  
Modalità	  di	  frequenza	  
Facoltativa.	  
	  
Modalità	  di	  accertamento	  	  
L’esame	   consiste	   in	   un	   colloquio	   orale	   finalizzato	   ad	   appurare	   il	   grado	   di	  
assimilazione	  e	  di	  comprensione	  del	  programma	  svolto	  a	   lezione	  e	  contenuto	  nei	  
libri	   di	   testo	   consigliati.	   Si	   richiede	   un	   apprendimento	   critico	   e	   non	   puramente	  
mnemonico,	  il	  quale	  dovrà	  denotare	  la	  capacità	  di	  proiettare	  le	  nozioni	  teoriche	  sul	  
piano	  dell’applicazione	  pratica,	  con	  padronanza	  e	  consapevolezza	  di	  metodo.	  
	  

	   Conoscenza	   e	  
comprensione	  
argomento	  

Capacità	   di	   analisi	  
e	  sintesi	  

Utilizzo	   di	  
referenze	  

Non	  idoneo	   Importanti	  
carenze.	  
Significative	  
inaccuratezze	  

Irrilevanti.	  
Frequenti	  
generalizzazioni.	  
Incapacità	  di	  sintesi	  

Completamente	  
inappropriato	  



18-‐20	   A	   livello	   soglia.	  
Imperfezioni	  	  
evidenti	  

Capacità	   appena	  
sufficienti	  

Appena	  appropriato	  

21-‐23	   Conoscenza	  
routinaria	  

E’	  in	  grado	  di	  analisi	  
e	   sintesi	   corrette.	  
Argomenta	   in	  modo	  
logico	  e	  coerente	  

Utilizza	   le	   referenze	  
standard	  

24-‐26	   Conoscenza	  buona	   Ha	  capacità	  di	  a.	  e	  s.	  
buone	  gli	   argomenti	  
sono	   espressi	  
coerentemente	  

Utilizza	   le	   referenze	  
standard	  

27-‐29	   Conoscenza	   più	   che	  
buona	  

Ha	  notevoli	  capacità	  
di	  a.	  e	  s.	  

Ha	   approfondito	   gli	  
argomenti	  

30-‐30Lode	   Conoscenza	  ottima	   Ha	  notevoli	  capacità	  
di	  a.	  e	  s.	  

Importanti	  
approfondimenti	  

	  



Requisiti di trasparenza anno accademico 2014 / 2015 

 

Diritto processuale penale (SSD IUS/16) 

Prof. Giuseppe Bellantoni 

Cdl  LMG-01 Giurisprudenza 

CFU: 15  - V anno -  1° e 2° semestre 

 

Docente  

Prof. Giuseppe Bellantoni (Professore Ordinario).  

CFU: 15 (60 ore + 40 ore di modulo tenuto dalla dott.ssa 

Elena Andolina) 

e.mail: bellantoni@unicz.it   

Telefono: 0961-3694960 - Fax: 0961-3694917. 

Orario ricevimento:  

- nei giorni di lezione dopo la lezione 

- nei giorni di esami dopo la seduta d’esami                                    

- ulteriori date saranno divulgate mediante avvisi.                                                                

 

Descrizione del Corso 

Scopo del Corso è quello di fornire gli strumenti metodologici e 

conoscitivi finalizzati alla capacità di comprensione e di analisi 

della disciplina normativa afferente al processo penale e delle 

problematiche ad essa sottese in specie connesse alla tensione 

conflittuale tra individuo e autorità. 



 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

1. Consentire l’apprendimento delle caratteristiche strutturali del 

processo penale e dei criteri fondamentali che lo reggono, anche 

in relazione ai princìpi di riferimento contenuti nella Carta 

costituzionale e nelle Carte internazionali dei diritti dell’uomo.  

2. Acquisire una approfondita competenza di base sulle modalità 

di svolgimento del processo nella sua interezza, utilizzabile per le 

esigenze della pratica professionale. 

3. Consentire, attraverso lo studio di una pur breve Parte 

speciale, gli appropriati approfondimenti su tematiche che 

investono tratti rilevanti del procedimento penale considerato 

nel suo progredire, secondo la parabola che lo connòta (dalla 

disciplina dei soggetti a quella afferente le norme di attuazione e 

di coordinamento del codice).  

4. Compulsare ed affinare lo spirito dell’interprete volto alla 

ricerca della soluzione del caso concreto, anche alla luce della 

disamina dei diversificati - o contrapposti - orientamenti della 

dottrina e della giurisprudenza. 

5. Sensibilizzare l'attenzione verso i principali profili normativi 

sottoposti a tensioni di riforma. 

 

 

 

Programma 

a)Parte generale:                  



Lineamenti del processo penale italiano.- 1.  Introduzione allo 

studio del diritto processuale penale. Storia e ideologie del 

processo penale italiano.- 2. L’adattamento del diritto interno alle 

fonti europee.- 3. I protagonisti del processo.- 4. Gli atti.- 5. Il 

corpo del diritto alle prove. Disposizioni generali.- 6. I mezzi di 

prova.- 7. I mezzi di ricerca della prova.- 8. Le misure 

precautelari.- 9. Le misure cautelari.- 10. Le indagini preliminari.- 

11. L’udienza preliminare.- 12. I procedimenti speciali.- 13. Il 

giudizio ordinario.- 14. Il procedimento davanti al Tribunale in 

composizione monocratica.- 15. Il procedimento penale davanti 

al giudice di   pace.- 16. La procedura per accertare la 

responsabilità degli enti.- 17. Il processo penale minorile.- 18. Le 

impugnazioni in generale.- 19. L’appello.- 20. Il ricorso per 

cassazione.- 21. La revisione.- 22. Il ricorso straordinario per 

cassazione.-  23. L’esecuzione penale.- 24. Spazio penale europeo 

e cooperazione giudiziaria internazionale.- 25. Mandato d’arresto 

europeo ed estradizione.- 26. Mandato europeo di ricerca della 

prova e rogatorie.- 27. La cooperazione giudiziaria internazionale 

nell’esecuzione.  

b)Parte speciale: 

Approfondimenti sul processo penale italiano.-   1. L’astensione e 

la ricusabilità del pubblico ministero.- 2. Precedenti penali, 

qualificazioni soggettive dell’indagato e gravi indizi di 

colpevolezza.- 3. Provvedimento di perquisizione e 

impugnazioni.- 4. Il procedimento penale per i delitti sessuali.- 5. 

Attività ispettive e di vigilanza e processo penale. 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio 

individuale del programma 



Ore da dedicare allo studio per una seria preparazione: 350 ore. 

 

Metodi di Insegnamento utilizzati 

- Lezioni frontali in aula. 

- Seminari con la presenza di Docenti di chiara fama di 

altre sedi universitarie e di qualificati Magistrati, 

nonché di altri qualificati operatori giudiziari e 

penitenziari. 

- Esercitazioni su tematiche e secondo calendari che 

verranno divulgati a tempo debito. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Testi di riferimento consigliati: 

 

a) Per la Parte generale: 

O.DOMINIONI-P.CORSO-A.GAITO-G.SPANGHER-G.DEAN-G. 

GARUTI-O.MAZZA, Procedura Penale, Torino, G. Giappichelli 

Editore, ultima edizione (allo stato: 2^ edizione, 2012). 

 

 

b) Per la Parte speciale: 

G. BELLANTONI, Nuovi scritti di procedura penale, Torino, G.   

Giappichelli Editore, 2009. 

N.B. Il Capitolo 4 («Il procedimento penale per i delitti sessuali») 

di questo volume di Parte speciale va aggiornato con i dati 



legislativi intervenuti successivamente al 2009. Essi saranno 

specificamente indicati nel corso delle lezioni. 

 

Avvertenze: 

- Lo studio dei libri di testo va assolutamente integrato con la 

costante consultazione del codice. 

- Atteso il continuo fluire del dato normativo, si segnala l’assoluta 

necessità di utilizzare l’edizione più recente del Manuale di studio 

e di consultare l’edizione più recente del codice di procedura 

penale, da aggiornare con le eventuali modifiche legislative 

successive, oltre che con le eventuali sentenze della Corte 

costituzionale successive.   

 

Attività di supporto                                                                                                         

- Incontri con tutor negli orari di ricevimento. 

- Visite di studio a strutture carcerarie. 

- Assistenza e partecipazione a udienze di processi.   

 

Modalità di frequenza 

La frequenza del Corso si svilupperà sia nel 1° che nel 2° 

semestre. Essa ovviamente non è obbligatoria, ma è 

vivamente consigliata anche al fine di un approccio guidato 

alle tematiche di studio. 

 

 



Modalità di esame e modalità di accertamento- L'esame 

di profitto sarà svolto in forma orale. 

- Non si prevede lo svolgimento di prove intermedie di 

verifica con carattere esonerativo. 

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone. Gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha ottime capacità di a. 

e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30Lode Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

                                   Orario di ricevimento dei collaboratori di Cattedra 

 

-Dott.ssa Elena ANDOLINA - ricercatore:                         2°  e ultimo giovedì del mese (ore 14.30 - 

17.30) 



(elena.andolina@unicz.it) 

-Dott. Santi CUTRONEO - magistrato - cultore:                               1° martedì del mese (ore 16.30 - 18)  

(santi.cutroneo@giustizia.it)    

-Dott.ssa Maura PIRILLO - avvocato - cultore:                                 3° martedì del mese (ore 15 - 17)  

(avvpirillo@virgilio.it) 

  

  



                                                                DIRITTO PENITENZIARIO 

                                                               prof. Giuseppe Bellantoni 

 

                                              Attività a libera scelta   CFU: 9    1° semestre 

               Programma: 

Il programma verte sulla disamina delle norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 

delle misure privative e limitative della libertà (legge 26 luglio 1975, n. 354 e d.P.R. 30 giugno 2000, 

n. 230, nonché normative correlate), oltre che, in primis, sui principi costituzionali e sovranazionali 

di riferimento. 

Testi di riferimento consigliati 

G. BELLANTONI – P. CORSO – R. DEL COCO – G. DI CHIARA – S. GIAMBRUNO – L. KALB – L. 

MARAFIOTI – O. MAZZA – A. PENNISI – D. VIGONI, Manuale della esecuzione penitenziaria, a cura di 

P. Corso, Milano , Monduzzi Editoriale, ultima edizione  (allo stato: 5^ edizione, 2013).    

 

Avvertenze: 

- Lo studio del libro di testo va integrato con la costante consultazione della normativa 

penitenziaria. 

- La normativa concernente l’ordinamento penitenziario normalmente è riportata in tutte le 

edizioni del codice di procedura penale (o del codice penale) che contengano le normative 

complementari. 

- Atteso il continuo fluire del dato normativo, si segnala l’assoluta necessità di utilizzare l’edizione 

più recente del Manuale di studio. 

Obiettivi del corso: 

Si mira a consentire l’apprendimento dei lineamenti essenziali del sistema di disciplina normativa 

afferente la fase della privazione della libertà personale dell’individuo condannato con sentenza 

definitiva, nonché, anche, dell’imputato in custodia cautelare. 

Modalità di esame e modalità di accertamento: 

- L’esame di profitto sarà svolto in forma orale. 

- Non si prevede lo svolgimento di prove intermedie di verifica con carattere esonerativo. 

 

Attività di supporto alla didattica: 

vedi sub Diritto processuale penale 

 

Orario di ricevimento del titolare di Cattedra e dei collaboratori: 

vedi sub Diritto processuale penale. 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, STORICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 
 

INFORMAZIONI CORSO: 
 
Storia del diritto medievale e moderno II (6 CFU), ANNO ACCADEMICO 2014-2015, 
(QUINTO ANNO – SECONDO SEMESTRE), CATTEDRA A-L 
 
 
INFORMAZIONI DOCENTE: 
 
Andrea Errera, e mail: errera@unicz.it, tel. 0961-3694950, orario di ricevimento secondo gli 
avvisi comunicati sul sito internet 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: 
 
Acquisizione di consapevolezza delle varie esperienze giuridiche europee et extraeuropee 
(relativamente sia al diritto privato sia al diritto pubblico) dalla fine del mondo antico all'età 
contemporanea. 
 
 
PROGRAMMA: 
 
Il corso affronta l’esame del concetto di tradizione giuridica nella sua precipua dimensione 
storica come strumento per consentire lo studio delle principali tradizioni giuridiche mondiali 
nel quadro delle loro dinamiche evolutive e nel contesto delle loro numerose forme di 
interazione storiche ed attuali. 
 
 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma: 
 
Approssimativamente 200 ore di studio mattutino 
 
Metodi di insegnamento utilizzati: 
 
Lezioni frontali 
 
Risorse per l'apprendimento: 
 
Libro di testo, un atlante. 
 
Libro di testo: 
1) H. PATRICK GLENN, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, 
Bologna, Il Mulino, pagine 23-113, 221-454, 501-598. 
 
Attività di supporto: 
 



Incontri con i tutor 
 
Modalità di frequenza: 
 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Modalità di accertamento: 
 
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link: 
http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 
L’esame finale sarà svolto in forma orale con voto in trentesimi. 
 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 

Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 
sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità di a. e 
s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e 
s. 

Importanti approfondimenti 

 
 
N.B.: Il programma per gli studenti che devono sostenere l’esame per integrare solo tre 
crediti è il seguente: 
 
1) H. PATRICK GLENN, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, 
Bologna, Il Mulino, pagine 23-71, 221-375, 501-560. 



Informazioni Corso 
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO II - M-Z 
Crediti formativi (CFU): 6 
II Semestre 
a.a. 2014/2015 
 
Informazioni Docente 
Docente: Prof. LORENZO SINISI 
Indirizzo mail: sinisi@unicz.it 
orari di ricevimento: prima e dopo le lezioni durante il corso; prima e dopo gli esami; secondo gli 
avvisi comunicati mensilmente via internet e a richiesta su appuntamento 
 
Descrizione del Corso 
Scopo del Corso è quello di fornire agli studenti un quadro più ampio possibile circa l'ordinamento 
delle professioni legali dall'età altomedievale alle ultime riforme del XX secolo partendo dal ruolo 
da esse svolto nell'ambito del processo. A tal fine si cercherà preliminarmente di delineare le 
caratteristiche del procedimento in età romano-barbarica per passare quindi ad illustrare più 
ampiamente, alla luce di alcune opere della dottrina di diritto comune, le varie fasi del processo 
romano-canonico sia civile che criminale, base fondante degli odierni sistemi processuali. 
 
Obiettivi del Corso  e risultati di apprendimento attesi 
Acquisizione da parte degli studenti di una buona consapevolezza dell'evoluzione delle tre 
fondamentali professioni giuridiche del notaio, del giudice e dell'avvocato e dello sviluppo delle 
forme del processo dal medioevo all'età contemporanea. 
 
Programma 
Il corso, che intende approfondire alcune tematiche del corso di Storia del diritto medievale e 
moderno, è incentrato sulla storia della giustizia e delle professioni legali. Punto di partenza sarà il 
processo di cui si delineerà l’evoluzione dalle prime rozze forme altomedievali, che vedono ancora 
l’indistinzione fra il processo civile e il processo penale, all’affermarsi del c.d. processo romano- 
canonico che introduce tale distinzione e che costituirà il modello procedimentale di base fino 
all’età della codificazione. Si passerà quindi ad esaminare le singole figure professionali che nel 
processo trovano il loro campo d’azione comune: il notaio, che per tutto il Medioevo e buona parte 
dell’età moderna esercita (contemporaneamente alla sua attività di redattore degli atti negoziali dei 
privati) funzioni di cancelliere nei tribunali, l’avvocato, che difende le ragioni del suo cliente in 
giudizio, e il giudice che decide la vertenza. Dopo un inquadramento storico generale 
sull’evoluzione di queste professioni ci si soffermerà in particolare sulla loro disciplina ed 
organizzazione in alcuni contesti statuali dell’Italia di antico regime fra cui il Regno delle Due 
Sicilie e il Regno di Sardegna, stato quest’ultimo destinato a guidare il processo di unificazione 
nazionale. Il discorso, che proseguirà con un’analisi della letteratura giuridica prodotta in relazione 
all’esercizio di tali professioni e precisamente dei formulari notarili e processuali, dei pareri e 
allegazioni degli avvocati e delle raccolte di decisioni dei grandi tribunali, si concluderà con uno 
sguardo ai più recenti sviluppi relativi agli ordinamenti delle tre professioni. 
  
 
Stima dell'impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 
Non meno di 160 ore di studio individuale 
 
Metodi insegnamento utilizzati 
Lezioni frontali ed eventuali approfondimenti di singoli temi con distribuzione di materiale 
didattico 



 
Risorse per l'apprendimento 
Libri di testo: 1) M. ASCHERI, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e 
documenti, Torino, Giappichelli, limitatamente alle pagg. 1-270; 2) P. ALVAZZI DEL FRATE, 
Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari, Torino 
Giappichelli Editore (tutto). 
Eventuali ulteriori letture consigliate per approfondimenti verranno indicate durante il corso 
Altro materiale didattico eventualmente utilizzato: fotoriproduzioni di documenti antichi 
particolarmente significativi illustrati durante la lezione  
 
Attività di supporto 
Incontri con qualificati tutor della cattedra secondo calendari indicati mensilmente e su 
appuntamento per spiegazioni e approfondimenti 
 
Modalità di frequenza 
Si fa riferimento a quelle indicate dall'art. 8 del Regolamento didattico d'Ateneo 
 
Modalità di accertamento 
Si rinvia a quelle generali indicate nel Regolamento didattico d'Ateneo all'art. 22 consultabile al link 
http://www.unicz.it/pdf/regolamento didattico ateneo dr681.pdf  
 
L'esame finale sarà svolto in forma orale. 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 
 Conoscenza e 

comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non 
idoneo 

Importanti carenze. 
Significativa 
trascuratezza 
nella preparazione 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni, 
incapacità di sintesi 

Completamente  
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E' in grado di analisi  
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità di  
analisi e sintesi. Gli 
argomenti 
sono espressi 
coerentemente  
 

Utilizza le referenze standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di analisi e sintesi 

Ha approfondito gli argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha eccezionali capacità 
di analisi e sintesi 

Importanti 
approfondimenti che 
denotano una particolare maturità e 
cultura di base 

 


