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DOCENTI DEL CORSO DI LAUREA
COGNOME
E NOME
DOCENTE

POSIZIONE
ACCADEMICA*

Prof.ssa Lucia
Bozzi

PA - Università di
Foggia

SSD DI
INQUADRAMENTO

IUS/01

Prof. Onofrio
Troiano

PO – Università di
Figgia
IUS/02

Prof.
Francesco
Astone

PA – Università di
Foggia

INSEGNAMENTO
(DENOMINAZIONE,
CFU E SSD)
Istituzioni di diritto
privato (A/L)
IUS/01
(12 CFU)

Istituzioni di diritto
privato (M/Z)
(9 CFU)
IUS/01

Istituzioni di diritto
privato (M/Z)
(6 CFU)
IUS/01

IUS/01

Prof. Marco
Olivetti

PO – Università di
Foggia

Diritto costituzionale
IUS/08
(12 CFU)
IUS/08

REQUISITI SPECIFICI DEL
DOCENTE RISPETTO
ALL’INSEGNAMENTO
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento :
teoria generale del negozio giuridico;
diritto di famiglia.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo insegnamento (Istituzioni di diritto
privato, Diritto di famiglia, diritto dei
gruppi e delle formazioni sociali)
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento:
clausole generali; singoli contratti; danno
non patrimoniale; garanzie su beni
immateriali.
Ha già impartito lezioni inerenti molti dei
contenuti di questo insegnamento,
specialmente in materia contrattuale e di
responsabilità extracontrattuale.
Insegna questa materia dall'Anno
Accademico 1999/2000 (a tale anno
accademico risale infatti il suo primo
corso
la
Facoltà
di
Economia
dell'Università di Urbino "Carlo Bo"). I
suoi interessi di ricerca sono strettamente
afferenti al settore scientifico-disciplinare
e all'oggetto dell'insegnamento. Ha
studiato infatti prevalentemente temi del
Diritto Privato Europeo (v., ad es.,
Trattato di Diritto Privato Europeo a cura
di N. Lipari, Padova, 2004; Commentario
al Codice Civile, a cura di Schlesinger,
2003), dell'Obbligazione (L'arricchimento
senza
causa,Milano,
1999;
La
reviviscenza e la quiescenza nel diritto
civile, Roma, 2008), delle Clausole
Generali
('Venire
contra
factum
proprium',
Napoli,
2006).Ha
in
preparazione un'ulteriore pubblicazione
su temi dell'Obbligazione in Generale".
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento:
forme di governo in prospettiva
comparata; forma di governo in Italia;
istituti di democrazia partecipativa;
competenze delle Regioni; giustizia
costituzionale
comparata;
principio
democratico; rapporti fra Stato e

Prof. Giunio
Rizzelli

Prof.ssa Laura
D’Amati

Prof. Marco
Nicola Miletti

PO – Università di
Foggia
IUS/18

Diritto romano I (A/L)
IUS/18
(6 CFU)

IUS/18

Diritto romano I (M/Z)
IUS/18
(6 CFU)

PA – Università di
Foggia

PO – Università di
Foggia

Storia del diritto
medievale e moderno
IUS/19
(6 CFU)
IUS/19

Prof.ssa Anna
Maria
Campanale

PA – Università di
Foggia

Prof. Matteo
Soccio

DC

IUS/20

Filosofia del diritto
IUS/20
(9 CFU)

Conoscenze
informatiche
(3 CFU)

confessioni
religiose;
riforme
costituzionali.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo insegnamento: Istituzioni di Diritto
Pubblico (Modena-Economia, 19992001); Diritto Pubblico comparato
(Teramo, 1999-2001); Istituzioni di
Diritto Pubblico (Roma-Lumsa, 20012005); Istituzioni di Diritto Pubblico
(Roma-Angelicum, 2001-2008); Diritto
costituzionale (Foggia – Giurisprudenza,
2001-oggi); Diritto regionale (Foggia –
Giurisprudenza,
2005-2009),Diritto
ecclesiastico (Foggia, Giurisprudenza,
2001-2002); Diritto pubblico comparato
(Foggia-Giurisprudenza,
2008-2009),
Giustizia costituzionale (Foggia –
Giurisprudenza, 2002-2003)
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento:
attività normativa degli imperatori; diritto
penale romano; diritto delle persone e
della famiglia romano; diritto delle cose
romano; responsabilità.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo insegnamento: storia del diritto
pubblico romano; storia del diritto penale
romano.
Ha condotto attività di ricerca su diversi
settori del diritto privato romano: in
particolare sulla prigionia di guerra e sulle
obbligazioni naturali. Impartisce nel
proprio corso lezioni inerenti ai contenuti
di questo insegnamento e, in particolare,
degli interessi di ricerca.
Si è occupato dell’esperienza giuridica
nel secolo XVIII e della fase di
preparazione dei codici moderni. Ha
svolto e pubblicato ricerche attinenti alla
codificazione in età contemporanea, con
particolare riguardo all’àmbito penalistico
(codificazioni penali preunitarie, codici
penali e processualpenali postunitari). Ha
pubblicato una monografia sul c.p.p. del
1913. Insegna questa disciplina dall’a.a.
2006-07.
Ha condotto attività di ricerca sui seguenti
argomenti attinenti all’insegnamento:
rapporto tra prospettive formalistiche e
assiologiche del diritto; diritto e legge;
paradigmi di razionalità giuridica.
Ha impartito lezioni inerenti i contenuti di
questo insegnamento presso la Scuola di
Dottorato in Diritto del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di
Torino (indirizzo: Filosofia del diritto e
Sociologia del diritto).
Docente all’insegnamento di informatica
presso gli Istituti di Istruzione Secondaria
e già titolare, dall’a.a. 2007/2008, di
insegnamenti di informatica presso
l’Ateneo di Foggia (Facoltà di
Giurisprudenza, Medicina, Agraria),
laureato in Scienze dell’informazione
presso l’Università degli Studi di Pisa ha
effettuato alcune importanti pubblicazioni
scientifiche su argomenti inerenti alla
materia in oggetto. Attualmente in
servizio, nella qualità di professore di
informatica presso l’IISS “Giannone” di
San Marco in Lamis.

* PO Professore Ordinario, PA Professore Associato, R Ricercatore, DC Docente a contratto

