Scheda insegnamenti

MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
PIANO DI STUDI
Anno I
Tipologia

Denominazione,
SSD e codifica

CFU

ORE

Obiettivi, contenuti e risultati

Di base

Istituzioni di diritto privato
IUS/01
(Cod. 156000)

15

120

Di base

Diritto costituzionale I
IUS/08
(Cod. 156001)
Diritto romano I
IUS/18
(Cod. 156002)
Storia del diritto medievale e
moderno
IUS/19
(Cod. 156003)

12

96

9

72

Obiettivi e contenuti: Previa acquisizione di nozioni elementari di teoria generale (ordinamento, fonti, costituzione,
codice, interpretazione), il corso si propone di introdurre gli studenti al sistema del diritto privato attraverso lo studio
manualistico dei profili istituzionali riguardanti i soggetti e le situazioni giuridiche soggettive, il negozio giuridico, i
diritti reali, le successioni per causa di morte, la famiglia, le obbligazioni, la responsabilità civile, la parte generale del
contratto, i contratti speciali, le obbligazioni non contrattuali da atto lecito, la tutela dei diritti. Risultati: Conoscenza
degli istituti di diritto privato e capacità di comprensione a livello primario del linguaggio giuridico e delle categorie
privatistiche. Capacità di applicare le norme giuridiche privatistiche alle fattispecie concrete con comprensione a
livello primario delle relative problematiche.
Obiettivi e contenuti: Obiettivo dell’insegnamento è trasferire allo studente le competenze per la comprensione del
diritto costituzionale, con particolare attenzione alle norme sull’organizzazione dello Stato e sulla produzione del
diritto. Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado: di comprendere le principali questioni del diritto
costituzionale italiano; di applicare correttamente le norme del diritto costituzionale nella soluzione di casi e problemi
concreti.
Obiettivi e contenuti: Conoscenza degli elementi dell’esperienza giuridica romana. Risultati: Lo studente
dovrebbe aver consapevolezza di cosa sia la scienza giuridica e imparare a riconoscere il suo metodo. Il corso si
propone di favorire un atteggiamento critico nei confronti dell'esperienza giuridica attuale, intesa nella sua storicità.

9

72

Filosofia del diritto I
IUS/20
(Cod. 156004)
Conoscenze informatiche
(Cod. 156005)

9

72

3

24

Di base

Di base

Di base

DM 270/04 art.
10 c. 5 lettera d)

Obiettivi e contenuti: Il corso si propone di fornire agli studenti: a) le principali informazioni necessarie ad orientarsi
nella dimensione diacronica del diritto, con particolare riguardo ai fondamenti medievali della cultura giuridica
europea, alla stagione umanistica, alla formazione dello Stato moderno, alla giurisprudenza dei grandi tribunali, al
giusnaturalismo critico, all’illuminismo e alle codificazioni, alla nascita del costituzionalismo, ai fenomeni dell’esegesi,
della Scuola storica, della pandettistica, all’evoluzione novecentesca tra democrazie liberali e totalitarismi; b) una
riflessione sulla funzione del ceto dei giuristi nella storia delle istituzioni medievali e moderne; c) le coordinate
culturali che consentano di percepire il carattere storico e “relativo” dell’ordinamento giuridico vigente e di assumere
un approccio critico verso le mitologie giuridiche consolidatesi nel lungo periodo. Risultati: Il superamento
dell’esame presuppone la capacità di cogliere il carattere relativo e mutevole dell’esperienza giuridica ed il possesso
delle principali informazioni circa i passaggi – chiave della storia del diritto. Lo studente dovrà mostrarsi capace di
individuare, almeno per linee essenziali, la collocazione cronologica delle fonti e di comprendere la storicità
dell’ordinamento vigente.
Obiettivi e contenuti: Dotare gli studenti degli strumenti teorici per la conoscenza delle nozioni fondamentali del
diritto e della loro funzione nella prassi giuridica. Risultati: introduzione alle nozioni fondamentali della teoria del
diritto e della filosofia del diritto. Comprensione dell’esperienza giuridica.
Obiettivi e contenuti: Trasferire allo studente le cognizioni basilari sull'uso del computer con particolare riferimento
agli applicati Word ed Excel; approfondire le modalità d'uso del computer nella giurisprudenza con particolare
riguardo ai metodi per la ricerca in rete della documentazione giuridica; la giurisprudenza dell'informatica intesa
come lo studio delle norme giuridiche che regolano l'uso del computer e delle nuove tecnologie (diritti d'autore,
privacy, reati informatici, ecc). Risultati: acquisire dimestichezza con la macchina “computer” e compiere le azioni
elementari per la creazione di documenti word e fogli Excel con le funzioni basilari; acquisire le capacità d'uso dei
più conosciuti motori di ricerca con riguardo alla ricerca di documentazione e normative tecniche-giuridiche e
normative; approfondire le implicazioni giuridiche della tecnologia digitale (copyright, privacy, reati informatici, ecc.).

Anno II
Tipologia

Denominazion
e, SSD e
codifica

CFU

ORE

Obiettivi, contenuti e risultati

Caratterizzante

Economia politica
SECS-P/01
(Cod. 156006)
Sistemi giuridici
comparati
IUS/02
(Cod. 156007)

9

72

Obiettivi e contenuti: L’obiettivo è quello di fornire elementi essenziali dell’analisi microeconomica del
comportamento degli agenti economici e del funzionamento di un sistema macro economico integrato. Risultati:
conoscere le principali tematiche dell’economia dal punto di vista micro economico e macroeconomico. Saper
utilizzare le conoscenze acquisite per la valutazione delle problematiche riguardanti l’economia.

9

72

Obiettivi e contenuti: L’obiettivo è quello di dare agli studenti una conoscenza generale dei principali sistemi giuridici
contemporanei, sia all’interno che all’esterno della cd. tradizione giuridica occidentale. Lo studente dovrebbe
conseguire il controllo degli aspetti istituzionali dei vari sistemi giuridici come, tra l’altro, le origini storiche, le attuali
fonti del diritto e il ruolo dei giudici, l’organizzazione della giustizia e delle professioni legali, l’educazione giuridica a
livello universitario. Il primo modulo (3 CFU) introduce gli studenti alla scienza della comparazione e alla sua
metodologia, descrivendo le attuali tendenze nell’educazione giuridica comparativa e i confini effettivi rispetto ad altre
scienze come l’antropologia giuridica, la sociologia del diritto, l’economia. I rimanenti 6 CFU sono dedicati ai sistemi
giuridici nazionali e a sottolineare le differenze sui modi mediante i quali gli ordinamenti rispondono ai problemi socioeconomici attraverso gli istituti giuridici. In ultima analisi, lo studente diverrà consapevole di chi sono gli ‘altri’ nel
discorso giuridico e come le soluzioni giuridiche possono essere differenti quando si assume una prospettiva diversa.
Risultati: Lo studente acquisirà la conoscenza delle finalità e della metodologia del diritto comparato e della
sistemologia giuridica, nonché i lineamenti dei principali sistemi giuridici stranieri. Lo studente conseguirà la capacità
di riconoscere i problemi comuni ai vari sistemi giuridici e saprà individuare le soluzioni giuridiche, confrontandole e
valutando similitudini e differenze.

Diritto del lavoro I
IUS/07
(Cod. 156008)

12

96

Obiettivi e contenuti: Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente strumenti generali per la comprensione delle
regole che presiedono ai rapporti di lavoro nei loro aspetti individuali e collettivi, con riferimento alle norme
strumentali poste dallo Stato e dalle parti sociali sul conflitto industriale e sul Contratto Collettivo. Inoltre si propone di
trasmettere conoscenze specifiche in ordine ad alcune delle più rilevanti tematiche dell’attuale diritto del lavoro. A tal
stregua, il corso si propone di offrire: a) una visione organica della disciplina lavoristica, dalle origini ai successivi
sviluppi, avuto particolare riguardo alle finalità e ai caratteri fondamentali della stessa; b) una conoscenza generale
del sistema giuridico del lavoro, considerati, in particolare, la pluralità e l’intreccio delle fonti normative e di
autoregolazione; c) un quadro dei processi di cambiamento della disciplina lavoristica e dei suoi principali istituti, d)
un approfondimento dello studio delle organizzazioni sindacali, dei diritti sindacali, del conflitto collettivo e della
contrattazione collettiva. Risultati: Acquisire una solida preparazione culturale metodologica per una comprensione
delle modifiche normative; maturare le conoscenze rilevanti per capire e gestire la complessa rete di relazioni tra
imprese, mercati e mondo del lavoro, specie con riferimento a tematiche attuali, come la flessibilizzazione dei rapporti
di lavoro, la tutela della sicurezza dei lavoratori e la disciplina del mercato del lavoro e della formazione
professionale; acquisire una conoscenza delle dinamiche sottese alle relazioni tra le parti sociali; maturare le
conoscenze rilevanti per capire e gestire la complessa rete di relazioni tra sindacato, parte datoriale e Governo;
acquisire un corretto linguaggio giuridico. Si acquisisce la capacità di applicare praticamente le conoscenze teoriche
apprese nel percorso di studi e, in possesso di basi metodologiche adeguate, di approfondire le questioni giuridiche
relative alla gestione dei rapporti individuali di lavoro privato e quelle relative alla gestione dei rapporti collettivi. Nello
specifico, si è in grado di interpretare la normativa sulla gestione del rapporto di lavoro e applicarla in modo
autonomo ai casi concreti; si è in grado di identificare gli adempimenti e le misure attuabili in un determinato contesto
organizzativo (privato e pubblico) e si acquisisce una preparazione teorico-pratica approfondita ad esempio nel
settore della consulenza del lavoro, della gestione del personale e delle pubbliche amministrazioni. Inoltre si è in
grado di interpretare le fonti dell’ordinamento intersindacale; di gestire le relazioni sindacali e acquisire gli strumenti di
gestione del sistema di contrattazione collettiva. Inoltre, si è anche in grado di consultare banche dati sulla
contrattazione collettiva, di livello nazionale e decentrato.

Caratterizzante

Caratterizzante

Scheda insegnamenti
Caratterizzante

Caratterizzante

DM 270/04 art. 10, c. 5
lettera c)

Diritto commerciale
IUS/04
(Cod. 156009)
Diritto internazionale
IUS/13
(Cod. 156010)

12

96

Obiettivi e contenuti: Favorire la conoscenza e la comprensione degli istituti tradizionalmente afferenti alla materia
commercialistica. Risultati: Lo studente dovrebbe comprendere i sistemi di regole che governano l’esercizio
dell’attività imprenditoriale e, inoltre, essere in grado di applicare correttamente le norme commercialistiche.

9

72

Obiettivi e contenuti: Obiettivo dell’insegnamento è trasferire allo studente le competenze per la comprensione del
diritto internazionale, anche con riferimento al diritto internazionale dell’economia. Risultati: Lo studente dovrebbe
essere in grado di comprendere le problematiche del diritto internazionale e del diritto internazionale dell’economia e,
inoltre, essere in grado di applicare correttamente le norme del diritto internazionale e del diritto internazionale
dell’economia nella soluzione di casi e problemi concreti.

Lingua Inglese
L-LIN/12
(Cod. 156011)

9

72

Obiettivi e contenuti: Fornire agli studenti una buona competenza linguistica nella comprensione, sia orale che
scritta, e nella produzione orale della lingua inglese, soprattutto in riferimento al linguaggio e ai testi scritti di natura
giuridica. Lo scopo ultimo del corso è quello di permettere allo studente di raggiungere una preparazione valida sia
come strumento di comunicazione e di ricerca che nel mondo del lavoro, per esempio per i concorsi pubblici.
Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado di capire l’inglese parlato su argomenti generici e di leggere in
maniera agevole testi di natura giuridica. Dovrebbe essere in grado di parlare in lingua inglese su argomenti generici
e di tradurre in maniera agevole testi di natura giuridica.

Anno III
Tipologia

Denominazione,
SSD e codifica

CFU

ORE

Obiettivi, contenuti e risultati

Caratterizzante

Diritto penale I
IUS/17
(Cod. 156012)
Diritto civile
IUS/01
(Cod. 156013)

12

96

Obiettivi e contenuti: fornire allo studente le competenze e le conoscenze atte alla comprensione, alla ricostruzione,
all’esegesi del sistema penalistico, con particolare riguardo alla Parte generale del codice penale. Risultati: Lo
studente dovrebbe essere in grado di comprendere le problematiche del diritto penale ed essere in grado di applicare
correttamente le norme del diritto penale nella soluzione dei casi e dei problemi concreti.

12

96

Obiettivi e contenuti: Introduzione allo studio del diritto civile italiano attraverso l’ analisi approfondita di singoli
principi o istituti. Gli studenti dovranno acquisire la maturità necessaria a confrontarsi con studi di carattere analitico
o monografico e letture critiche degli orientamenti giurisprudenziali. Conoscenza dei profili evolutivi del diritto,
connessi alle trasformazioni socio-economiche ed alla circolazione dei modelli culturali. Risultati: Capacità di
approfondire specifiche tematiche di diritto civile attraverso lo studio dottrinale e giurisprudenziale; conoscenza e
comprensione delle relative problematiche. Capacità di definizione e di inquadramento delle fattispecie; applicazione
di regole giuridiche a problematiche complesse.

Caratterizzante

Diritto processuale penale
IUS/16
(Cod. 156014)

15

120

Obiettivi e contenuti: Il corso, partendo dai fondamenti del diritto processuale penale (sistemi, fonti normative,
garanzie, giurisdizione), si propone di approfondire lo studio della materia (soggetti, atti, prove, decisioni, misure
cautelari, rito ordinario, riti differenziati codificati e non, impugnazioni, giudicato, esecuzione, cooperazione
internazionale in materia penale), non soltanto sotto il profilo esegetico ma anche in chiave critica e guardando al
diritto vivente. Particolare attenzione è riservata all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa ai principali
istituti e all’esame delle novità legislative. Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere le
problematiche inerenti al diritto processuale penale ed essere in grado di applicare correttamente le norme del diritto
processuale penale per la soluzione di casi giuridici e questioni concrete.

Caratterizzante

Diritto dell’Unione Europea
IUS/14
(Cod. 156015)

9

72

Obiettivi e contenuti: Offrire agli studenti un’introduzione generale al diritto dell’Unione europea, sia per quanto
riguarda gli aspetti strutturali, sia istituzionali, e focalizzando l’attenzione sulla politica estera e di sicurezza comune
Risultati: conoscenza di base delle caratteristiche dell’ordinamento comunitario e acquisizione di una visione
sistemica del processo d’integrazione europeo; lettura critica di atti comunitari e della giurisprudenza della Corte di
giustizia.

Caratterizzante

Diritto amministrativo I
IUS/10
(Cod. 156016)

12

96

Obiettivi e contenuti: Il corso avrà ad oggetto lo studio dei principi e delle regole riguardanti l’organizzazione e
l’attività dello Stato e degli Enti locali ed il sistema di risarcimento dei danni derivanti dalle determinazioni delle
autorità pubbliche. Il Corso, in particolare, analizzerà la recente normativa riguardante il controllo giurisdizionale
sull’azione amministrativa (L. 21.7.2000, n. 205). Contenuti: Organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici;
Azione amministrativa: atti, contratti e procedimenti; La responsabilità della pubblica amministrazione; Il Processo
amministrativo; I giudici amministrativi. Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere le
problematiche del diritto amministrativo sostanziale e processuale. Lo studente dovrebbe essere in grado di applicare
correttamente le norme del diritto amministrativo nella soluzione di casi e problemi concreti.

Di base

INDIRIZZO STATUTARIO
Anno IV
Tipologia

Denominazione,
SSD e codifica

CFU

ORE

Obiettivi, contenuti e risultati

Caratterizzante

Diritto processuale civile
IUS/15
(Cod. 156017)

15

120

Caratterizzante

Diritto industriale o Diritto
delle società quotate
IUS/04
(Cod. 156018)

6

48

Obiettivi e contenuti: Il Modulo I si propone in primo luogo di fornire agli studenti una solida preparazione teorica sui
principi generali che regolano la giustizia civile, a cominciare dai principi di rango costituzionale. Persegue in secondo
luogo l’obiettivo di inquadrare il tema della giurisdizione e quello delle tutele oggetto della domanda di giustizia. Infine,
si propone di trattare gli aspetti istituzionali della giustizia civile e, in particolare, gli istituti di carattere generale
disciplinati nel Libro Primo del codice di procedura civile. Il Modulo II si pone come necessario approfondimento e
completamento dello studio delle Istituzioni di diritto processuale civile. Pertanto, considerata la base teorica in punto
di principi generali già in possesso degli studenti, il corso studierà:
- il processo ordinario di cognizione dinanzi al tribunale;
- i processi speciali di cognizione (processo del lavoro, processo delle controversie in materia di locazione e processo
societario);
- i mezzi di impugnazione;
- il processo esecutivo;
- i procedimenti sommari cautelari
- i procedimenti sommari non cautelari;
- i procedimenti di separazione personale e di divorzio;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l’arbitrato.
Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere le problematiche del diritto processuale civile.
Dovrebbe essere in grado di applicare correttamente le norme del diritto processuale civile nella soluzione di casi e
problemi concreti.
Obiettivi e contenuti: Per il diritto delle società quotate la finalità è quella di impartire nozioni fondamentali relative
alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati o diffusi fra il pubblico, favorendo
l'acquisizione delle conoscenze relative alle tecniche di protezione degli investitori, di tutela dell’integrità dei mercati e
di contendibilità del controllo societario. Per il diritto industriale l’obiettivo è la conoscenza del sistema italiano e
comunitario della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza. Risultati: Per il diritto delle società quotate la
comprensione dei sistemi di regole che governano le società con azioni negoziate in mercati regolamentati e la
capacità di applicare correttamente le norme in materia societaria e relative ai mercati regolamentati.Per il diritto
industriale l'insegnamento mira a consentire allo studente una conoscenza approfondita delle tematiche relative al
diritto industriale e la capacità di comprenderne le implicazioni sul sistema complessivo del diritto privato.
L'insegnamento mira a far acquisire allo studente la capacità di risolvere problemi che implicano l'applicazione della
normativa sul diritto industriale.

Affini e integrative

Diritto internazionale
privato
IUS/13
(Cod. 156019)

6

48

Obiettivi e contenuti: Obiettivo dell’insegnamento è trasferire allo studente le competenze di base per la
comprensione del diritto internazionale privato e del diritto processuale civile internazionale, con particolare
attenzione al fenomeno di c.d. “comunitarizzazione” delle relative norme. Risultati: Lo studente dovrebbe essere in
grado di comprendere le problematiche di base del diritto internazionale privato e processuale. Inoltre, essere in
grado di applicare correttamente le norme relative al diritto applicabile ed alla giurisdizione anche con riferimento a
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casi concreti.
Obiettivi e contenuti: Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente un approfondimento di specifiche tematiche del
rapporto individuale di lavoro e di diritto sindacale. A tal stregua, il corso si propone di offrire una conoscenza
specifica del sistema giuridico del lavoro, considerati, in particolare, la pluralità e l’intreccio delle fonti normative e di
autoregolazione e un quadro dei processi di cambiamento della disciplina lavoristica e di alcuni suoi principali istituti,
con riferimento alla formazione professionale, alla certificazione dei rapporti di lavoro, alla sicurezza sul lavoro; al
lavoro sommerso, ai processi di esternalizzazione, al lavoro gratuito; ai rapporti associativi; ai rapporti tra contratti
collettivi e tra contrattazione e legge; alla concertazione e al dialogo sociale comunitario. Risultati: Acquisire una
solida preparazione culturale metodologica per una comprensione delle modifiche normative; maturare le
conoscenze rilevanti per capire e gestire la complessa rete di relazioni tra imprese, mercati e mondo del lavoro, con
riferimento a circoscritte tematiche, come la tutela della sicurezza dei lavoratori e la disciplina della formazione
professionale, nonché una comprensione delle dinamiche sottese alle relazioni tra le parti sociali; acquisire un
corretto linguaggio giuridico. Lo studente acquisisce la capacità di applicare praticamente le conoscenze teoriche
apprese nel percorso di studi e, in possesso di basi metodologiche adeguate, di approfondire le questioni giuridiche
relative alle predette specifiche tematiche. Si è così in grado di interpretare la normativa sulla gestione del rapporto di
lavoro e applicarla in modo autonomo ai casi concreti; si è in grado di identificare gli adempimenti e le misure attuabili
in un determinato contesto organizzativo e si acquisisce una preparazione teorico-pratica approfondita. Si è anche in
grado di consultare banche dati sulla contrattazione collettiva, di livello nazionale e decentrato.
Obiettivi e contenuti: Consolidare la conoscenza delle principali problematiche del diritto costituzionale, con
particolare riferimento ai diritti di libertà ed ai diritti sociali riconosciuti dalla Costituzione italiana, nonché alle
problematiche relative alla protezione multilivello dei diritti fondamentali. Risultati: Lo studente dovrebbe essere in
grado di comprendere le principali questioni del diritto costituzionale italiano. Inoltre, essere in grado di applicare
correttamente le norme del diritto costituzionale nella soluzione di casi e problemi concreti.

Affini e integrative

Diritto del lavoro II
IUS/07
(Cod. 156020)

6

48

Di base

Diritto costituzionale II
IUS/08
(Cod. 156022)

6

48

Caratterizzante

Diritto penale II
IUS/17
(Cod. 156023)

9

72

Obiettivi e contenuti: Obiettivo del corso è fornire allo studente le competenze e le conoscenze atte alla
comprensione, alla ricostruzione, all’esegesi delle fattispecie più rilevanti del codice penale e della legislazione
speciale, dotandolo al tempo stesso degli strumenti per operare un vaglio critico della dottrina e della giurisprudenza.
Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere le problematiche del diritto penale Parte speciale.
Inoltre, dovrebbe essere in grado di applicare correttamente le norme del diritto penale nella soluzione dei casi e dei
problemi concreti.

Di base

Filosofia del diritto II
IUS/20
(Cod. 156024)
Attività autonomamente a
scelta dello studente
(Cod. 156025)

6

48

Obiettivi e contenuti: Dotare gli studenti degli strumenti logici, metodologici ed ermeneutici per una lettura critica del
fenomeno giuridico. Risultati: comprensione del dibattito filosofico sul concetto di diritto; capacità di leggere
criticamente testi di filosofia del diritto.

DM 270/04 art. 10,
c. 5 lettera a)

6

Anno V
Tipologia

Denominazione,
SSD e codifica

CFU

ORE

Obiettivi, contenuti e risultati

Caratterizzante

Diritto amministrativo II
IUS/10
(Cod. 156026)

9

72

Obiettivi e contenuti: Si intende assicurare la conoscenza approfondita del diritto amministrativo nelle sue principali
articolazioni e interrelazioni, per acquisire strumenti tecnici adeguati alla professionalità del giurista. Risultati: Lo
studente dovrebbe essere in grado di comprendere le problematiche più attuali del diritto amministrativo, attraverso la
conoscenza della normativa di riferimento e delle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Lo
studente, sulla base delle conoscenze acquisite, dovrebbe essere in grado di affrontare e risolvere problemi giuridici,
dimostrando di possedere in modo approfondito capacità di comprensione, di preciso inquadramento e di
qualificazione giuridica di casi e fattispecie.

Caratterizzante

Diritto tributario
IUS/12
(Cod. 156027)

9

72

Obiettivi e contenuti: Partendo dalla nozione di “tributo”, saranno posti in evidenza i problemi che, storicamente,
qualsiasi collettività deve affrontare in relazione a tale istituto e la cui soluzione si traduce in alcuni principi di rango
costituzionale.Verrà, quindi, individuata la soluzione adottata dalla costituzione repubblicana ed i corrispondenti
principi di capacità contributiva e riserva di legge. Il corso sarà quindi dedicato all’esame della disciplina sostanziale e
procedimentale della generalità dei tributi evidenziandosi come la stessa sia profondamente influenzata dai principi
costituzionali che costituiscono, pertanto, i profili caratteristici della materia. Nel corso delle esercitazioni verrà presa
in esame la disciplina generale dei principali tributi. Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere
le problematiche del diritto tributario ed essere in grado di applicare correttamente regole e principi di diritto tributario
nella soluzione di casi e problemi concreti.

Di base

Diritto romano II
IUS/18
(Cod. 156028)
Storia del processo
IUS/19
(Cod. 156029)
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Obiettivi e contenuti: Obiettivo dell’insegnamento è approfondimento di elementi del diritto privato romano.
Risultati: Lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere e conoscere alcune problematiche giuridiche
relative all’esperienza giuridica romana; acquisire competenze adeguate per identificare problemi e proporre ipotesi
di soluzione.

6

48

Obiettivi e contenuti: Il corso prospetta allo studente, in una fase formativa avanzata, un percorso culturale che
muove dal processo romano-canonico e giunge ai sistemi procedurali codificati. Mediante un diretto contatto con le
fonti giudiziarie formali (norme e giurisprudenza), dottrinali, ufficiose (atti d’archivio, memorie), ci si propone di
illustrare ideologie, meccanismi probatori, ordinamenti giudiziari dei secoli medievali e moderni, in funzione della
formazione dei codici e delle prassi processuali attuali. Particolare approfondimento è dedicato alla storia del
processo penale tra Otto e Novecento. Risultati: Il superamento dell’esame presuppone una buona conoscenza dei
sistemi processuali d’età medievale, moderna e contemporanea, delle logiche probatorie, delle ideologie e della
prassi giudiziaria. Lo studente dovrà denotare la capacità di orientarsi nell’approccio diretto alle fonti giudiziarie
ufficiali e informali e nell’uso di archivi e documenti.

Di base

Affini e integrative
(in alternativa)

Obiettivi e contenuti: Illustrare il metodo, le problematiche e gli obiettivi della comparazione giuridica nell’ambito del
diritto pubblico. Esaminare in prospettiva comparata i temi: Forma di stato; Forma di governo; Giustizia costituzionale.
Risultati: al termine del corso gli studenti dovranno: dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della materia;
essere in grado di esaminare le problematiche connesse allo studio del diritto costituzionale in differenti contesti
storici, istituzionali e politici; essere capaci di mettere a confronto criticamente differenti ordinamenti costituzionali e di
comprendere come singole previsioni costituzionali possano diversamente operare in ragione del diverso contesto
giuridico e istituzionale.

Diritto pubblico comparato
IUS/21
(Cod. 156030)

Diritto privato comparato
IUS/02
(Cod. 156032)

6

48

48

Affini e integrative

Diritto ecclesiastico
IUS/11
(Cod. 156033)

6

DM 270/04 art. 10,
c. 5 lettera a)

Attività autonomamente a
scelta dello studente
(Cod. 156025)
Prova finale
(Cod. 156035)

6

DM 270/04 art. 10,
c. 5 lettera c)
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Obiettivi e contenuti: Il corso persegue l’obiettivo di consentire allo studente di acquisire gli strumenti, per
conoscere in prospettiva comparatistica gli istituti del diritto privato delle società del mondo occidentale. Ulteriore
obiettivo è quello di consentire allo studente di orientarsi nella comprensione e nella traduzione della terminologia
giuridica degli istituti di diritto privato oggetto di studio, nonché di sviluppare capacità critiche di analisi e di
interpretazione in relazione al metodo comparativo e agli istituti stranieri. Risultati: Lo studente dovrebbe essere
capace di orientarsi nella comprensione e nella conoscenza attraverso la comparazione giuridica degli istituti di
diritto privato; e di percepire con esattezza il problema della traduzione giuridica degli istituti oggetto di studio. Inoltre,
dovrebbe conoscere, utilizzare e applicare il metodo comparativo.
Obiettivi e contenuti: Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico attraverso l’ analisi approfondita di singoli
principi o istituti. Lo studente dovrà acquisire la capacità necessaria per valutare studi di carattere monografico e
orientamenti giurisprudenziali. Conoscenza dei profili evolutivi del diritto connessi alla circolazione dei modelli
culturali. Risultati: Lo studente dovrebbe acquisire: la capacità di approfondire specifiche tematiche di diritto
ecclesiastico attraverso lo studio della dottrina e della giurisprudenza; la definizione e inquadramento delle
fattispecie; applicazione di principi e regole giuridiche.

