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La Facoltà di GiurisprudenzaLa Facoltà di GiurisprudenzaLa Facoltà di GiurisprudenzaLa Facoltà di Giurisprudenza    
Informazioni sulla Facoltà 
Denominazione: Facoltà di Giurisprudenza 
Indirizzo: I Edificio Polifunzionale – Viale Manzoni, 86100 Campobasso 
Sito web: 
http://serviziweb.unimol.it/pls/unimol/consultazione.mostra_pagina?id_pagi- na=4914 
 
L’offerta formativa  si articola in corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale.  
Sulla base della nuova normativa definita nel D.M. n. 270 del 2004, la Facoltà ha 
proceduto ad una riformulazione  e razionalizzazione dei corsi di studio,   
I  corsi di studio di nuova formulazione sono i seguenti: 
Corsi di Laurea (tre anni):Corsi di Laurea (tre anni):Corsi di Laurea (tre anni):Corsi di Laurea (tre anni):    
Scienze della politica e dell’amministrazione  (classi L36 e L16): Indirizzi in Scienze 
politiche e Scienze dell’amministrazione con sede ad Isernia (corso interclasse e 
interfacoltà con la Facoltà di Economia) 
Corso di Laurea Magistrale (cinque anni):Corso di Laurea Magistrale (cinque anni):Corso di Laurea Magistrale (cinque anni):Corso di Laurea Magistrale (cinque anni):    
Giurisprudenza (classe LMG/01) 
Corsi di Laurea Magistrale (due anni):Corsi di Laurea Magistrale (due anni):Corsi di Laurea Magistrale (due anni):Corsi di Laurea Magistrale (due anni):    
Scienze politiche e di governo (classe LM 62): Indirizzi Scienze politiche e Scienze di 
governo con sede a Isernia (corso interfacoltà con la Facoltà di Economia) 
 
 
Le attività  di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un apposito Regolamento 
Didattico approvato dal Senato Accademico, su proposta dei rispettivi Consigli di Corso di 
Studio e su delibera del Consiglio di Facoltà (o dei Consigli di Facoltà interessati). 
 
Per lo svolgimento delle attività didattiche la Facoltà dispone di 1 aula multimediale, di 
laboratori linguistici, nonché di spazi dedicati allo studio individuale. 
Le aule a disposizione per le attività didattiche sono: 
    
    
SedeSedeSedeSede: : : : Viale Manzoni - I Edificio Polifunzionle - Campobasso    
 
 
 
    
PianoPianoPianoPiano    Nome aulaNome aulaNome aulaNome aula    n° postin° postin° postin° posti        
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 180 180 Hans Kelsen 
Piano Terra Aula 1 10 Andrea d’Isernia 
 Aula 2 20 Max Weber 
 Aula 3 20 Gaetano  
Filangieri 
 Aula 4 37 Benedetto Croce 
 Aula 5 50 Cesare Beccaria 
 Aula 6 50 Piero Calamandrei 
 Aula 7 50 Giuseppe 
Chiovenda 
 Aula 8 100 Emilio Betti 
 Aula 9 100 Tullio Ascarelli 
Piano Primo Aula Magna 272 Vincenzo Cuoco 
 S.S.P.L. 50 Alessandro 
Graziani 
 
 
Sono organi dellaSono organi dellaSono organi dellaSono organi della Facoltà: Facoltà: Facoltà: Facoltà:    
Il Preside (Prof. Gianmaria  Palmieri (gpalmieri@unimol.it) 
Il Consiglio così composto: 
 
PROFESSORI  I FASCIAPROFESSORI  I FASCIAPROFESSORI  I FASCIAPROFESSORI  I FASCIA    
Maria Novella Bettini 
Onorato Bucci  
Agostino De Caro 
Giovanni Di Giandomenico 
Lucio Francario 
Antonio Palmieri   
Gianmaria  Palmieri  
Valentino Petrucci  
Andrea Rallo 
Francesco Paolo Traisci 
 
PROFESSORI  II FASCIAPROFESSORI  II FASCIAPROFESSORI  II FASCIAPROFESSORI  II FASCIA    
Andrea Barenghi 
Luisa Corazza 
Michele Della Morte 
Massimo Fabiani  
Stefano Fiore 
Gualtiero  Vittorio Ghia 
Maria Rosaria Mauro 
Giuseppe Melis 
Massimo Nuzzo 
Marco Parisi 
Lorenza Paoloni 
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Francesco Petrillo 
Andreina Scognamiglio 
Giovanni Varanese  
Alfonso Villani 
 
RICERCATORIRICERCATORIRICERCATORIRICERCATORI    
Andrea Abbagnano Trione 
Francesco Beer 
Elvira Caiazzo  
Francesco Castiglione 
Gianfederico Cecanese 
Francesco De Martino  
Gian Paolo La Sala 
Giuseppe Reale 
Luigi Scudiero 
Maria Ausilia Simonelli 
Italo Spagnolo Vigorita 
 
 
STUDENTISTUDENTISTUDENTISTUDENTI    
Mario De Simone 
Gioffrida Chiocchio 
Renato Freda 
Marco Lastoria 
Maria Giovanna Palma 
Michele Pappone 
Adamo Vaccaro 
 
P. T. A. 
Franca Lombardi 
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Responsabile  Facoltà Dott.ssa Franca Lombardi             
 (lombardi@unimol.it) 
 
Segreteria di Facoltà Dott. Carmelo D’Oro  
 (doro@unimol.it) 
 
Segreteria didattica Sig. Antonio Tirabassi 
 (tirabassi@unimol.it) 
 Tel: 0874 404546/404805/404559 
    
Curriculum scientifico dei docentiCurriculum scientifico dei docentiCurriculum scientifico dei docentiCurriculum scientifico dei docenti    
I curricula scientifici dei docenti sono rinvenibili nell’aula virtuale di Ateneo 
http://serviziweb.unimol.it/unimol/docenti/  consultabile dal sito www.unimol.it e devono 
intendersi come parte inte- grante della presente guida. 
 
Organizzazione degli insegnamentiOrganizzazione degli insegnamentiOrganizzazione degli insegnamentiOrganizzazione degli insegnamenti    
Gli insegnamenti della Facoltà sono organizzati  in crediti (1 CFU = 25 ore complessive) e 
prevedono lezioni frontali ed esercitazioni (1 CFU = 6/10  ore in aula). 
Ogni insegnamento è a carattere semestrale e può articolarsi in “moduli” ossia in parti 
compiutamente organizzate di un insegnamento, con un contenuto che ben specifica  il 
profilo didattico. Ogni insegnamento può prevedere anche ore aggiuntive di corsi 
integrativi. L’orario delle lezioni ed il calendario  didattico sarà pubblicato sul sito 
www.unimol.it nelle pagine  dedicate  alla Facoltà di Giurisprudenza nonché nelle aule 
virtuali dei singoli insegnamenti che devono intendersi come parte integrante della 
presente guida. 
 
Aula virtualeAula virtualeAula virtualeAula virtuale    
Gli studenti, per tutti i corsi, possono  usufruire di una “Aula Virtuale”, filo telematico 
diretto con il docente,  accessibile  utilizzando  l’apposito  link presente  sul sito 
www.unimol.it. In ogni aula virtuale è possibile: a) leggere le informazioni generali relative 
al profilo del docente, l’orario di rice- vimento, le date di esame; b) consultare i 
programmi  dei corsi tenuti dal docente;  c)  usufruire di materiale didattico on-line. 
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Informazioni in bacheca o sito webInformazioni in bacheca o sito webInformazioni in bacheca o sito webInformazioni in bacheca o sito web    
Tutti gli avvisi relativi all’attività didattica (orari delle lezioni, ricevimento docenti, date di 
esame) di ogni Corso di Studio vengono pubblicate nelle apposite bacheche, nonché nelle 
apposite sezioni del sito web della Facoltà. 
 
Calendario AccademicoCalendario AccademicoCalendario AccademicoCalendario Accademico    
L’anno accademico avrà inizio il 5 ottobre 2010 e terminerà  il 30 settembre 2011. 
L’attività didattica si articolerà in due periodi detti semestri che vanno rispettivamente dal 5 
ottobre 2010 al 21 gennaio 2011 e dal 5 marzo 2012 al 9 giugno 2012 con lezioni 
tenute dal lunedì al venerdì. 
 
Test di ingressoTest di ingressoTest di ingressoTest di ingresso    
Per il prossimo  anno accademico 2011/2012, saranno organizzate una o più sessioni di 
test di verifica iniziale obbligatori ma non selettivi per le matricole dei corsi di laurea 
triennali. Ciascuno studente, all’atto dell’immatricolazione all’a.a. 2011/2012, sarà 
automaticamente  iscritto anche ai test di verifica iniziale. 
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Orientamento e tutoratoOrientamento e tutoratoOrientamento e tutoratoOrientamento e tutorato    
(Delegato di Facoltà: Prof. Giovanni Varanese) 
Le attività  di tutorato si propongono di assistere  tutti gli studenti affinché conseguano  con 
profitto gli obiettivi del processo  formativo. In particolare,  gli studenti, grazie al supporto 
di queste  attivi- tà, possono essere: 
orientati all’interno dell’organizzazione e dei servizi universitari; 
introdotti al corretto e proficuo utilizzo delle risorse e dei servizi accademici (aule, 
biblioteche, organi amministrativi, borse di studio, ecc.); 
sostenuti nelle loro scelte di indirizzo formativo (conoscenze di base, scelta degli argomenti 
di tesi, ecc.). 
All’atto dell’immatricolazione ogni studente viene affidato ad un docente  Tutor operante 
all’interno del Corso di Laurea di afferenza. 
    
Internazionalizzazione e Programma ErasmusInternazionalizzazione e Programma ErasmusInternazionalizzazione e Programma ErasmusInternazionalizzazione e Programma Erasmus        
(Delegato di Facoltà: Prof. Luigi Scudiero) 
Il programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente (Lifelong 
Learning Programme) ha sostituito ed integrato  tutte le iniziative di cooperazione europea 
nell’ambito  del- l’istruzione e della formazione (tra cui Socrates/Erasmus) dal 2007 al 
2013. Esso è un programma integrato dell’Unione Europea (UE) destinato a fornire un 
supporto alle Università, agli studenti ed al personale accademico al fine di intensificare la 
mobilità e la cooperazione nell’istruzione in tutta  l’Unione.  Lo scopo principale è quello 
di offrire agli studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio significativo (da tre 
mesi ad un anno accademico) in un altro Stato membro della UE e di ricevere il pieno 
riconoscimento degli esami superati come parte integrante del proprio corso, affrontando 
gli studi con l’esperienza di una tradizione diversa da quella del proprio paese e avendo la 
possibilità di migliorare e approfondire la conoscenza di una lingua straniera. 
 
StaStaStaStage e Tirocinige e Tirocinige e Tirocinige e Tirocini    
(Comitato di Facoltà: Prof.ri Luisa Corazza, Gian Paolo La Sala, Marco Parisi) 
I tirocini e gli stage sono periodi di formazione che possono essere svolti, eventualmente  
anche all’estero, presso un’azienda, un ente pubblico o privato o presso la stessa 
Università per avvici- nare lo studente ad esperienze di tipo professionale.  In alcuni corsi 
di studio sono parte integrante del percorso  formativo (tirocini), in altri costituiscono 
attività formativa facoltativa (stage) e danno diritto al riconoscimento di un numero di 
crediti formativi previsti nei piani di studio dei Corsi di laurea o del Regolamento per gli 
Stage e Tirocini della Facoltà. 
Gli studenti, per effettuare  il tirocinio, devono produrre  istanza presso la Segreteria di 
Facoltà mediante presentazione di due copie del “Progetto Formativo” firmate in originale 
(allegando ad una copia l’informativa  sulla privacy).  Tutti i moduli possono essere ritirati 
presso la Segreteria di Presidenza  (Dott. Carmelo D’Oro). 
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Laurea Magistrale in GiurisprudenzaLaurea Magistrale in GiurisprudenzaLaurea Magistrale in GiurisprudenzaLaurea Magistrale in Giurisprudenza    
 
Sede del corsoSede del corsoSede del corsoSede del corso Campobasso  
 
Nome del corsoNome del corsoNome del corsoNome del corso Giurisprudenza  
 
DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione  inglese  Law 
 
ClasseClasseClasseClasse  LMG/01 (Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza) 
 
Il corso è trasformazione di Giurisprudenza (CAMPOBASSO) (cod 7123) 
 
Data del DM di approvazione dell’Ordinamento Didattico                 25/05/2007 
Data del DR di emanazione dell’Ordinamento Didattico                     29/05/2007 
Data di approvazione del Consiglio di Facoltà                                  17/01/2007 
Data di approvazione del Senato Accademico                                  17/01/2007 
 
Modalità di svolgimentoModalità di svolgimentoModalità di svolgimentoModalità di svolgimento        
convenzionale 
 
Indirizzo internet del corso di laureaIndirizzo internet del corso di laureaIndirizzo internet del corso di laureaIndirizzo internet del corso di laurea                                                                                                                                                                                                        
www.unimol.it  
 
Facoltà Facoltà Facoltà Facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Giurisprudenza 
 
Organizzazione della didattica Organizzazione della didattica Organizzazione della didattica Organizzazione della didattica                                                                                                                                                                     
semestrale  
 
Data di inizio delData di inizio delData di inizio delData di inizio dell’attività didattica l’attività didattica l’attività didattica l’attività didattica                                                                                                                                         
01/10/2011 
 
Utenza sostenibileUtenza sostenibileUtenza sostenibileUtenza sostenibile                                                                                                                                                                                                                                                
300 
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Relazione favorevole del Nucleo di valutazione  in data 11/06/2008Relazione favorevole del Nucleo di valutazione  in data 11/06/2008Relazione favorevole del Nucleo di valutazione  in data 11/06/2008Relazione favorevole del Nucleo di valutazione  in data 11/06/2008    

 
In adempimento  a quanto previsto dal D.M. 544/2007, il Nucleo  si è espresso circa la 
sussistenza dei requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio nell’a.a. 2008/2009 
(valutazione ex ante) ossia: a) i requisiti  di trasparenza e le condizioni necessarie per una 
corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti  interessati  relativamente  
alle caratteristiche dei corsi di studio attivati; b) i requisiti  per la assicurazione della qualità 
dei processi  formativi; c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere 
disponibili per sostenere  i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori 
scientifico-disciplinari che li caratterizzano;  d) le regole dimensionali relative agli studenti 
sostenibili per ciascun corso di studio. La verifica del possesso dei requisiti  minimi è stata 
condotta con riferimento all’utenza  sostenibile, intesa come il numero degli studenti al 
primo anno al quale le università possono garantire  le dotazioni  indi- spensabili ai fini 
dello svolgimento adeguato delle attività formative per la durata normale degli studi. In 
seguito  all’analisi  del numero di docenti necessari e della percentuale di copertura dei 
settori scientifico disciplinari  di base e caratterizzanti,   tutti i corsi da attivare ai sensi del 
DM n.270/04,  risultano in possesso dei requisiti minimi. Il Nucleo, dopo un’attenta 
ricognizione delle strutture logistiche e delle disponibilità infrastrutturali ritiene che 
sussistano  i requisiti di legge per il normale svolgimento delle attività formative nella loro 
normale durata sia a livello di Ateneo che di singola Facoltà. Il Nucleo ritiene pertanto che 
siano soddisfatti  tutti i requisiti necessari  all’attivazione dei corsi di studio, con riferimento 
a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del D.M. n. 544/2007. 
 
Obiettivi formativi qualificantiObiettivi formativi qualificantiObiettivi formativi qualificantiObiettivi formativi qualificanti    
 
I laureati dei corsi della classe di laurea devono: 
-  aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale 
ed euro- pea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche  utili 
alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo 
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare  gli 
istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi 
-  possedere capacità di produrre  testi giuridici (normativi e/o  negoziali e/o  processuali) 
chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con 
l’uso di strumenti informatici 
-  possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di 
qualificazione giuridica (rapportando  fatti a fattispecie), di comprensione, di 
rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi 
ed applicativi del diritto 
-  possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie  
competenze. 
I  laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla 
magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni 
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caratterizzate  da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica 
e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei 
sindacati, nel settore del diritto del- l’informatica, nel settore del diritto comparato,  
internazionale  e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione  
internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si 
rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze  contenutistiche settoriali. 
 
Obiettivi formativi specifici del corsoObiettivi formativi specifici del corsoObiettivi formativi specifici del corsoObiettivi formativi specifici del corso    
 
I laureati dei corsi della classe di laurea devono: 
-  aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale 
ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche  utili 
alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo 
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare  gli 
istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi 
-  possedere capacità di produrre  testi giuridici (normativi e/o  negoziali e/o  processuali) 
chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con 
l’uso di strumenti informatici 
-  possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di 
qualificazione giuridica (rapportando  fatti a fattispecie), di comprensione, di 
rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi 
ed applicativi del diritto 
-  possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie  
competenze. I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed 
alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni 
caratterizzate  da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica 
e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei 
sindacati, nel settore del diritto dell’informatica,  nel settore del diritto comparato,  
internazionale  e comunitario  (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione  
internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si 
rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze  contenutisti che settoriali.  Ai fini 
indicati,  i curricula dei corsi di laurea: 
- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo 
discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la 
coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi 
formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli 
ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio 
coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso; 
-  assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e 
metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una 
consistente fecondità,  delle conoscenze e competenze acquisite 
-  assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per 
le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate 
metodologie,  l’acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza: a. degli aspetti 
istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari b. della deontologia professionale, 
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della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, 
dell’informatica giuridica c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera. 
Caratteristiche della prova fCaratteristiche della prova fCaratteristiche della prova fCaratteristiche della prova finaleinaleinaleinale    
La prova  finale consiste in una dissertazione scritta da discutere in presenza di una 
Commissione (di laurea) su un insegnamento scelto dallo studente. 
Organizzazione didatticaOrganizzazione didatticaOrganizzazione didatticaOrganizzazione didattica    
Le attività formative  (insegnamenti,  laboratori, prova finale) sono misurate in crediti che 
documentano l’impegno dello studente nello svolgimento dell’attività stessa. Ogni credito 
corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo studente, tra partecipazione alle 
attività didattiche e studio personale. Nel piano delle attività formative è indicato  il 
numero di crediti attribuiti ad ogni singola attività. Alcuni Corsi di laurea sono articolati in 
curricula, che hanno caratteristiche diverse in base agli obiettivi formativi che qualificano  
il curriculum e alle relative attività formative. Ambiti e settori occupazionali previsti per i 
laureati 
I possibili ambiti occupazionali  previsti sono: 
-  Magistratura* 
-  Carriera diplomatica* 
-  Avvocatura* 
-  Notariato* 
-  Pubblica amministrazione: alta dirigenza* 
-  Insegnamento: Università e Scuola secondaria superiore* 
* = previo superamento dei relativi concorsi o dei necessari esami di abilitazione 
professionale 
 

Piano di studiPiano di studiPiano di studiPiano di studi    
Indirizzo GiuspubblicisticoIndirizzo GiuspubblicisticoIndirizzo GiuspubblicisticoIndirizzo Giuspubblicistico    
 
Primo anno  Cfu 
Istituzioni di diritto romano 12 
Storia del diritto italiano I 6* 
Filosofia del diritto  9 
Diritto costituzionale 12 
Diritto privato 12 
Economia politica 9 
 
Secondo anno 
Diritto commerciale 15 
Diritto internazionale 10 
Diritto privato comparato 12 
Lingua straniera 5 
Diritto del lavoro 12 
Storia del diritto italiano II 6* 
 
Terzo anno 
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Diritto dell’UE 12 
Diritto penale 15 
Diritto amministrativo 11 
Diritto civile 10 
Storia del diritto romano 6 
A scelta vincolata tra: 6 
Storia delle dottrine politiche  
Storia del pensiero sociologico  
Storia della giurisprudenza 
Informatica Giuridica 
 
Quarto anno 
Procedura penale 15 
Diritto processuale  amministrativo 8 
Sociologia giuridica 9 
Diritto ecclesiastico  e canonico 8 
Diritto tributario 8 
Diritto di famiglia 6 
A scelta vincolata tra: 6 
Criminologia 
Diritto dell’esecuzione  penale 
Giustizia Costituzionale 
 
Quinto anno 
Diritto processuale civile 15 
Teoria dell’interpretazione e  
informatica giuridica 8 
Esame a scelta 6 
Tirocini e stages 
(o altro esame a scelta) 6 
Prova finale 25 
 
* L’esame di Storia del diritto italiano è biennalizzato,  viene  sostenuto  alla fine del 
secondo  anno con l’acquisizione dei 12 crediti. 
 
 
 
Indirizzo GiusprivatisticoIndirizzo GiusprivatisticoIndirizzo GiusprivatisticoIndirizzo Giusprivatistico    
 
Primo anno  Cfu 
Istituzioni di diritto romano 12 
Storia del diritto Italiano 6 
Filosofia del diritto 9 
Diritto costituzionale 12 
Diritto privato 12 
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Economia politica 9 
 
Secondo anno 
Diritto commerciale 15 
Diritto internazionale 10 
Diritto privato comparato 12 
Lingua straniera 5 
Diritto del lavoro 12 
Storia del diritto italiano 6 
 
Terzo anno 
Diritto dell’UE 12 
Diritto penale 15 
Diritto amministrativo 11 
Diritto civile 10 
Storia del diritto romano 6 
A scelta vincolata tra: 6 
Diritto agroalimentare 
Diritto bancario 
Diritto dei trasporti 
Ordinamento giudiziario 
 
Quarto anno 
Diritto processuale civile 15 
Diritto processuale  
amministrativo 8 
Diritto fallimentare  e  
dell’esecuzione civile 9 
Ecclesiastico e canonico 8 
Diritto tributario 8 
Diritto dei consumatori 6 
A scelta vincolata tra: 6 
Diritto penale commerciale 
Diritto sindacale 
Comparazione giuridica e  
uniformazione del diritto 
 
Quinto anno 
Procedura penale 15 
Teoria dell’interpretazione  
e informatica giuridica 8 
Esame a scelta 6 
Tirocini e stages 
(o altro esame a scelta) 6 
Prova finale 25 
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* L’esame di storia del diritto italiano  è biennalizzato,  viene  sostenuto  alla fine del 
secondo  anno con l’acquisizione dei 12 crediti. 
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Propedeuticità Laurea Magistrale Propedeuticità Laurea Magistrale Propedeuticità Laurea Magistrale Propedeuticità Laurea Magistrale     

    
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Diritto agroalimentare 
Diritto commerciale 
Diritto del lavoro 
Diritto tributario 
Diritto internazionale privato 
Diritto dello sport 
Diritto privato comparato 
Diritto privato comunitario ed europeo 
Diritto anglo-americano 
Diritto di famiglia 
Diritto dei trasporti 
Diritto processuale civile   
Diritto dei consumatori 
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO PRIVATODIRITTO PRIVATODIRITTO PRIVATODIRITTO PRIVATO    
 
Per sostenrePer sostenrePer sostenrePer sostenre    
Diritto del lavoro 
Diritto amministrativo  
Decentramento e funzioni locali  
Diritto dell'Unione Europea  
Diritto tributario 
Diritto costituzionale regionale  
Diritto internazionale 
Diritto penale  
Diritto processuale civile   
Giustizia costituzionale 
Procedura penale  
Diritto ecclesiastico e canonico 
Diritto processuale amministrativo 
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO COSTITUZIONALEDIRITTO COSTITUZIONALEDIRITTO COSTITUZIONALEDIRITTO COSTITUZIONALE    
 
 
 
 
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Diritto processuale amministrativo 
Decentramento e funzioni locali 
Diritto dell'ambiente ed urbanistico 
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Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO AMMINISTRATIVODIRITTO AMMINISTRATIVODIRITTO AMMINISTRATIVODIRITTO AMMINISTRATIVO    
 
Per sostenerPer sostenerPer sostenerPer sostenereeee    
Diritto ecclesiastico comparato 
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO ECCLESIASTICODIRITTO ECCLESIASTICODIRITTO ECCLESIASTICODIRITTO ECCLESIASTICO    
 
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Legislazione bancaria 
Diritto industriale 
Diritto fallimentare 
Diritto commerciale comunitario  
Diritto privato dell'economia  
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO COMMDIRITTO COMMDIRITTO COMMDIRITTO COMMERCIALEERCIALEERCIALEERCIALE    
 
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Diritto della previdenza sociale 
Diritto sindacale 
Relazioni industriale 
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO DEL LAVORODIRITTO DEL LAVORODIRITTO DEL LAVORODIRITTO DEL LAVORO    
 
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Criminologia 
Diritto penale commerciale 
Diritto penale dell'economia  
Medicina legale 
Procedura penale  
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO PENALE DIRITTO PENALE DIRITTO PENALE DIRITTO PENALE     
 
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Diritto dell'antico oriente mediterraneo  
Diritto romano  
    
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANOISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANOISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANOISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO    
 
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Storia della costituzione romana 
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
STORIA DEL DIRITTOSTORIA DEL DIRITTOSTORIA DEL DIRITTOSTORIA DEL DIRITTO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO    
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Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Diritto dell'esecuzione penale 
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
PROCEDURA PENALE PROCEDURA PENALE PROCEDURA PENALE PROCEDURA PENALE     
 
Per sostenerePer sostenerePer sostenerePer sostenere    
Diritto dell'esecuzione civile 
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale 
Bisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenutoBisogna aver sostenuto    
DIRITTO PROCESSUALE CIVILEDIRITTO PROCESSUALE CIVILEDIRITTO PROCESSUALE CIVILEDIRITTO PROCESSUALE CIVILE    
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Programmi deProgrammi deProgrammi deProgrammi dei corsii corsii corsii corsi    
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Diritto amministrativoDiritto amministrativoDiritto amministrativoDiritto amministrativo    
 
Docente    Docente    Docente    Docente                   Andrea Rallo 
CFU   CFU   CFU   CFU                          11 
 
OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi    
Il  corso si propone di far acquisire allo studente le strutture ed i meccanismi  operativi  del 
diritto amministrativo, sia per quanto attiene all’organizzazione  dell’amministrazione, sia 
per quanto attiene all’attività delle pubbliche amministrazioni. 
Particolare attenzione poi viene attribuita ai principi che disciplinano la materia ed alle 
regole del procedimento  amministrativo. In aggiunta,  il corso propone, quale parte 
speciale, alcuni approfondimenti propri della laurea magistrale su temi classici del diritto 
amministrativo. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Parte Generale: 
Profili  generali dell’organizzazione  amministrativa, la disciplina  costituzionale  della 
pubblica amministrazione; l’organizzazione  degli enti pubblici; le situazioni  giuridiche  
soggettive;  il pro- cedimento amministrativo ed i principi  della l. 241/90; il 
provvedimento  amministrativo e la sua patologia; l’autotutela; la pubblica 
amministrazione ed il diritto  privato;  la responsabilità della pubblica amministrazione; la 
giustizia amministrativa. 
Parte Speciale: 
Saggi di approfondimento su problematiche del diritto amministrativo concreto. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Parte generale: 
Corso Guido, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli  Editore, Torino, 2008 
Parte Speciale: 
Liguori Fiorenzo,  Studi sul procedimento  e sul provvedimento  amministrativo, Monduzzi 
editore, Bologna, 2007, sino a pag.235. 
in alternativa per la parte speciale 
Greco Guido: Argomenti di diritto amministrativo, Giuffrè, 2008 
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Diritto civileDiritto civileDiritto civileDiritto civile    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

 
Docente   Docente   Docente   Docente                  Massimo Nuzzo 
CFU     CFU     CFU     CFU                         10          
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso si propone l’obiettivo formativo dell’approfondimento  della conoscenza della 
disciplina del contratto.  L’attività didattica  si caratterizza per la particolare attenzione 
riservata ai profili esegetici e sistematici; nonché per la attenta sensibilità ai problemi 
applicativi della disciplina codicistica.  L’utilizzazione critica degli apporti dottrinali più 
significativi e delle decisioni  giurisprudenziali di maggior  rilievo contribuisce 
all’approfondimento della conoscenza della materia specifica - che riveste una posizione 
di assoluta centralità nel sistema del diritto privato - ma anche all’affina-mento del metodo 
ed alla formazione complessiva dello studente 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Negozio giuridico e contratto.  La parte contraente e la sua sostituzione. L’accordo delle 
parti: formazione e conclusione del contratto.  La forma del contratto. Contenuto ed 
identificazione  del-l’oggetto del contratto. L’interpretazione.    La  causa  del contratto. 
L’integrazione  del contratto. L’efficacia:  efficacia ed  opponibilità verso i   terzi. 
L’invalidità.    La  cessione del  contratto. L’estinzione. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
Bianca C. M.:  Diritto  Civile,   III, Il contratto, Giuffrè, Milano, ultima edizione. Aa. Vv.: 
Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato, Utet. 
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Diritto civile Diritto civile Diritto civile Diritto civile     
(Indirizzo (Indirizzo (Indirizzo (Indirizzo Giusprivatistico)Giusprivatistico)Giusprivatistico)Giusprivatistico)    

    
Docente   Docente   Docente   Docente                   Lucio Francario 
CFU    CFU    CFU    CFU                         10 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso si propone l’obiettivo formativo dell’approfondimento  della conoscenza della 
disciplina relativa alla tutela civile dei diritti. 
L’utilizzazione critica degli apporti  dottrinali più significativi e delle decisioni 
giurisprudenziali di maggior rilievo contribuisce all’approfondimento della conoscenza 
della materia specifica. L’approccio interdisciplinare alla materia è utile a far acquisire allo 
studente padronanza e consapevolezza della materia oggetto del corso. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
La tutela  dei diritti civili 
Tutela civile, amministrativa.  Il rilievo   dei principi costituzionali Forme e tecniche di tutela 
civile e profili generali della tutela civile Le tecniche  sanzionatorie 
La tutela contro  i danni 
La tutela restitutoria  e la tutela satisfattoria 
La tutela  costitutiva 
Il controllo dei c.d. poteri privati. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
A. Di Majo,  La tutela civile dei diritti, Giuffrè Milano, 2007. Istituzioni di diritto privato, 
come da ordine degli studi. 
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Diritto commercialeDiritto commercialeDiritto commercialeDiritto commerciale    
 
Docente Docente Docente Docente                   Gianmaria Palmieri 
CFU       CFU       CFU       CFU                         15 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
E’ lo studio e l’approfondimento degli istituti del diritto dell’impresa ed industriale, del 
diritto delle società, dei contratti commerciali, dei titoli di credito, nonché delle procedure 
concorsuali. Programma 
• Disciplina dell’impresa e diritto industriale. 
• La disciplina delle società  di persone e di capitali. 
• I contratti commerciali. 
• I titoli  di credito. 
• Le procedure concorsuali. 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Per la possibilità accordata agli studenti di sostenere l’esame in due parti, si rinvia, anche 
per la divisione del programma, a quanto indicato nella pagina web dell’Aula Virtuale del 
Prof. Palmieri disponibile  sul sito dell’Università (www.unimol.it). 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
G. F. Campobasso:  Diritto commerciale  I, Diritto commerciale  quarta  edizione,  Utet, 
2006 (escluse pag. 189 -  214). 
G. F. Campobasso:  Diritto commerciale, III, Contratti, Titoli di credito. Procedure 
concorsuali quarta edizione,  Utet, Torino, 2007, escluse: parte prima da I a VIII e da X a 
XII   e da XVII a XVIII. G. F. Campobasso:  Diritto commerciale, II, Diritto delle società, 
sesta edizione,  Utet, Torino, 2006 (tutto). 
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Diritto costituzionaleDiritto costituzionaleDiritto costituzionaleDiritto costituzionale    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

    
Docente   Docente   Docente   Docente                   Francesco De Martino 
CFU  CFU  CFU  CFU                         12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di fornire la conoscenza critica dei fenomeni fondamentali relativi 
all’organizzazione statale e all’esercizio del potere politico da parte degli organi 
costituzionali. Sia mediante lo studio del sistema delle fonti del diritto, sia attraverso 
l’esame delle forme di stato, delle forme di governo, dei principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale italiano anche alla luce del processo costituente europeo.  
Particolare risalto è dato allo studio delle garanzie costituzionali. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
A) Parte generale:L’ordinamento  giuridico.   Lo Stato come forma storica di ordinamento  
giuridico.  La costituzione dello Stato: concetto, tipologia, modifiche. Forme di Stato e 
forma di governo.  L’ordinamento costituzionale italiano. I  principi fondamentali:  
sovranità popolare, i diritti inviolabili  dell’uomo  e i doveri inderogabili di solidarietà; 
garanzia delle formazioni sociali; eguaglianza;  diritto al lavoro; unità e indivisibilità della 
Repubblica e principio di autonomia. Ordinamento interno e ordinamento internazionale; 
ordinamento interno e processo federativo europeo. I diritti pubblici soggettivi. I  diritti 
sociali.  I  doveri costituzionali. L’ordinamento della Repubblica. Gli organi costituzionali: il 
Parlamento,  il presidente  della Repubblica,  il Governo,  la Corte costituzionale. Gli 
organi di rilievo costituzionale  e gli organi ausiliari.  La magistratura.  Funzioni, atti e 
procedimenti di diritto costituzionale.  Gli istituti di democrazia diretta. Le Regioni.  Le 
garanzie della Costituzione.  
B) Parte  speciale:Fonti e norme nell’unità del sistema costituzionale italiano. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
Per la parte generale uno dei seguenti testi: 
R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale,  Torino, Giappichelli,  ultima edizione; 
P. Caretti, U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli,  ultima edizione  
(escluse dal capitolo  X, le sezz. II e III, da pag. 296 a pag.316); Martines, Diritto 
costituzionale,  Padova,  Cedam,  ultima edizione. Per la parte speciale: V. Crisafulli,  
Lezioni di diritto costituzionale.  II. 1.L’ordinamento  costituzionale  italiano.  (Le fonti 
normative), Padova, Cedam, 1993. (limitatamente al § 1 e al §2, da pag. 3 a pag.68, e 
al §5 da pag. 205 a pag.247).  
Si raccomanda  di consultare la Costituzione,  i testi legislativi e le sentenza della Corte 
costituzionale. 
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DiDiDiDiritto costituzionale ritto costituzionale ritto costituzionale ritto costituzionale     
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente    Docente    Docente    Docente                  Michele Della Morte 
CFU      CFU      CFU      CFU                        12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di approfondire le principali tematiche del diritto costituzionale italiano, 
analizzando  profili quali l’ effettivo esercizio  della sovranità, la dimensione dei diritti   
(sulla quale incidono, in particolare,  problematiche connesse alle nuove tecnologie), il 
ripensamento del secolarismo, la bioetica.  E ciò in uno con le tematiche più tecniche, 
quali il sistema delle fonti del diritto, la forma di governo, la trasformazione “federalista” 
dello Stato italiano, la rilevanza dell’ambito comunitario. 
La avvertita necessità  di effettività della Costituzione nella realtà quotidiana impone di 
utilizzare tutti gli strumenti utili per comprendere e dare conto delle profonde e rapide 
trasformazioni  politiche e sociali del nostro Paese. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
La Costituzione. Principi e valori costituzionali.  La dialettica  tra i principi costituzionali: 
democrazia, garantismo,  pluralismo ed internazionalismo. Problematica delle fonti del 
diritto. Forma di Governo. Parlamento. Governo. Presidente della Repubblica. Corte 
costituzionale. Federalismo e regionalismo.  La riforma costituzionale  del regionalismo  
italiano.  Le Regioni e l’Unione europea. Le libertà  fondamentali. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
Parte generale, a scelta tra: 
R. Bin -  G.Pitruzzella,  Diritto costituzionale,  Giappichelli,  Torino, ult. ed. T. Martines,  
Diritto costituzionale,  Giuffrè, Milano,  ult. ed. 
Letture di approfondimento consigliate (facoltative) 
G. Amato, Forme di Stato e forme di Governo, Il Mulino, Bologna, 2006 
G. Ferrara,  La Costituzione,  Feltrinelli, Bologna,  2006 
R. Bin, Lo Stato  di diritto, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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DiritDiritDiritDiritto dei consumatorito dei consumatorito dei consumatorito dei consumatori    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente Docente Docente Docente                   Andrea Barenghi 
CFU      CFU      CFU      CFU                           6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di offrire una visione del diritto dei consumatori, le cui fonti sono ora  
raccolte in un testo unico (c.d. 'codice' del consumo: d.lgs. 206/2005), inteso come  
disciplina dell'attività di impresa, e in particolare del settore dei contratti del consumatore, 
inteso (anche) quale particolare ambito dei contratti di impresa. Scopo del corso è l’esame  
delle esigenze di revisione del diritto dei contratti suscitate dalle nuove normative in 
materia di contratti dei consumatori e di contratti c.d. ‘asimmetrici’ tra imprese. Tra le 
materie affrontate rivestono particolare importanza la disciplina delle clausole vessatorie; 
la disciplina della trasparenza contrattuale e il neoformalismo; la responsabilità degli 
intermediari finanziari; la trasparenza bancaria.  
 
Programma  Programma  Programma  Programma      
- il problema della individuazione di un settore disciplinare 'diritto dei consumatori' nel  
diritto privato 
- le fonti del diritto dei consumatori: frammentarietà e disorganicità 
- recente intervento del testo unico sui consumatori (c.d. 'codice' dei consumatori) 
- il quadro del diritto comunitario in cui inserire le fonti nazionali 
- la nozione di consumatore 
- la nozione di 'professionista'  
- i contratti d’impresa; 
- la disciplina dei contratti dei consumatori; 
- la trasparenza e  il ‘neoformalismo’ 
- la disciplina delle clausole vessatorie; 
- la trasparenza bancaria; 
- la tutela del risparmiatore e la responsabilità degli intermediari finanziari. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Alpa, Introduzione al diritto dei consumatori2, Laterza, Bari-Roma, 2008, pp. 17-202. 
Barenghi, I contratti dei consumatori, in Id., Scritti sul contratto e sulla disciplina dei 
contratti d’impresa con i consumatori, Arti Grafiche, Ripalimosani, 2008, cap. III, pp. 81-
128. 
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Gabrielli-Minervini (curr.), I contratti dei consumatori, I vol., Utet, Torino, 2005, 
limitatamente ai capitoli dedicati a il consumatore e il professionista - il giudizio di 
vessatorietà delle clausole - la trasparenza e l'interpretazione. Il programma diversificato 
per i frequentanti sarà comunicato all’inizio delle lezioni. 
Nel corso delle lezioni saranno pure indicati ulteriori materiali, mediante inserimento 
nell’area download dell’aula virtuale. 
Il Codice del consumo può essere consultato nell'edizione commentata a cura di Cuffaro-
Barba-Barenghi, Giuffrè, seconda edizione, Milano, 2008 o nell’edizione commentata a 
cura di De Cristoforo e Zaccaria per la Cedam ,Padova, 2010. 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Per la preparazione dell’esame è presupposta una buona padronanza delle Istituzioni di 
diritto privato e in particolare della disciplina del contratto in generale. 
  Gli studenti sono invitati a iscriversi sull’aula virtuale del corso e a consultare con 
regolarità la       
bacheca on-line e l’area download. 
 
Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    
Lezioni frontali. 
 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    
L’esame consiste in un colloquio orale sulle materie specificamente oggetto del corso, ma 
presuppone una adeguata conoscenza del diritto dei contratti e dell’intero ambito 
istituzionale del diritto privato. 
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Diritto del lavoroDiritto del lavoroDiritto del lavoroDiritto del lavoro    
 
Docente   Docente   Docente   Docente                  Maria Novella Bettini 
CFU            CFU            CFU            CFU                                 12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si prefigge di fornire un quadro puntuale della disciplina del rapporto di lavoro, 
affrontando le più attuali  problematiche lavorative e sindacali, con particolare attenzione 
alle questioni relative alla riforma del mercato del lavoro ed alle tematiche emergenti, 
quali la gestione dei lavori flessibili, la sicurezza del lavoro ed i principi di parità e non 
discriminazione nell’attività lavorativa. 
    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
(1 credito) Occupazione e formazione:fonti ed evoluzione del diritto del lavoro; il collegato 
lavoro; collocamento: ordinario, dei disabili e degli extracomunitari:il nuovo 
apprendistato; contratto di inserimento; contratto di formazione e lavoro; stage e tirocini 
formativi.  
(2 crediti) Libertà e attività sindacale: soggetti sindacali;  contratto collettivo; contratto 
aziendale; rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; rappresentanza e 
rappresentatività sindacale;  sciopero; sciopero nei servizi pubblici essenziali; serrata;  
condotta antisindacale. 
(1 credito): Lavoro flessibile: autonomia e subordinazione;pubblico impiego privatizzato; 
lavoro a progetto; lavoro occasionale e accessorio; part time; lavoro a chiamata; job 
sharing; certificazione dei rapporti di lavoro. 
(1 credito) Il lavoro delocalizzato: appalto, distacco, somministrazione,trasferimento del 
lavoratore, trasferta del dipendente, lavoro italiano all’estero, telelavoro. 
(2 crediti) Condizioni e oggetto del contratto di lavoro: patto di prova; patto di non 
concorrenza; dignità e privacy; diritto di critica; contratto a termine; mansioni, qualifiche e 
categorie; mobbing; retribuzione;crediti del lavoratore; invenzioni dei lavoratori; orario di 
lavoro. 
(2 crediti)Sospensione del rapporto di lavoro e sanzioni disciplinari: poteri del datore di 
lavoro; diritti e doveri del lavoratore; malattia, lavoro della donna; parità di trattamento; 
cassa integrazione guadagni; potere disciplinare nell’impiego privato e pubblico. 
(2 crediti) Estinzione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento individuale e 
collettivo; mobilità e trasferimento d’azienda; prescrizione e decadenza; trattamento di fine 
rapporto; rinunce e transazioni; indennità in caso di morte del lavoratore. 
(1 credito) Sicurezza, privacy e previdenza: tutela della salute dei lavoratori, della dignità e 
della privacy; principi di previdenza sociale, trattamento di fine rapporto 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati per gli studenti frequentanti: 
A. VALLEBONA, Breviario di diritto del lavoro, Giappichelli, 2010. 
Testi consigliati per gli studenti non  frequentanti:  
A. VALLEBONA, Istituzioni di Diritto del Lavoro, II, Il Rapporto di Lavoro, CEDAM, 2011; 
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A. VALLEBONA, Istituzioni di Diritto del Lavoro, I, Il Diritto Sindacale, CEDAM, 2011. 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il corso sarà organizzato curando in modo particolare la partecipazione interattiva dello 
studente. 
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Diritto dell’Unione EuropeaDiritto dell’Unione EuropeaDiritto dell’Unione EuropeaDiritto dell’Unione Europea    
 
Docente   Docente   Docente   Docente                  Luigi Scudiero 
CFU        CFU        CFU        CFU                         12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Approfondire gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato e caratterizzano il processo 
di integrazione europea, dalle origini delle Comunità europee fino all’Unione europea 
come ridisegnata dall’ultimo trattato di modifica firmato a Lisbona. Affrontare le 
problematiche relative alla struttura istituzionale dell’Unione, al sistema giuridico 
comunitario, al sistema giurisdizionale e al funzionamento del Mercato Interno. Esaminare 
gli elementi essenziali delle varie politiche comunitarie. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Parte I: Introduzione. Le Comunità europee e l’Unione europea: dai trattati istitutivi di 
Parigi e di Roma al Trattato di Lisbona. La struttura istituzionale. Le norme. Il rapporto tra  
l’ordinamento comunitario e gli ordinamenti interni (in particolare, l’ordinamento italiano). 
La tutela giurisdizionale. 
Parte II: Il Mercato comune: la libera circolazione delle merci e la libera circolazione delle 
persone. La disciplina della concorrenza applicabile alle imprese. La disciplina della 
concorrenza applicabile agli Stati. Le altre politiche interne dell’Unione. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
per la Parte I: G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, (sesta ediz.), Cedam, Padova, 
2010, pagg. 1-388. 
In alternativa:   
R. ADAM – A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea (2° edizione ampliata e 
aggiornata al Trattato di Lisbona), Giappichelli, Torino, 2010; 
per la Parte II: 
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, (sesta ediz.), Cedam, Padova, 2010, 
pagg.391-849, ad esclusione dei seguenti paragrafi: Cap. IV, par.14-15; Cap.V, par.15, 
21-22 
In alternativa: 
Diritto dell’Unione europea (Compendio di), ultima edizione (X, 2010) Ed. 
Simone,limitatamente alle Parti quinta e sesta (Le politiche interne dell’Unione; L’azione 
esterna dell’Unione) ovvero E. NATALE – A. VERRILLI, Diritto dell’Unione europea 
(Compendio di), Maggioli Editore, 2010, (limitatamente alla Parte Sesta: Il diritto materiale 
dell’Unione europea).       
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Per l’indispensabile consultazione delle disposizioni dei Trattati istitutivi, tra gli altri: B. 
NASCIMBENE, Unione Europea – Trattati, Giappichelli, Torino, 2010. 
Altri testi di carattere monografico potranno essere concordati con il docente. Durante lo 
svolgimento del corso potranno inoltre essere indicati temi e testi alternativi e/o integrativi. 
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Diritto di famigliaDiritto di famigliaDiritto di famigliaDiritto di famiglia    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
 
Docente    Docente    Docente    Docente                   Silvia Piccinini 
CFU     CFU     CFU     CFU                          6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone, in primo luogo, di offrire le nozioni di base per la comprensione dei 
principali istituti del diritto di famiglia; sarà poi dedicata particolare attenzione agli aspetti 
giuridici dei processi di trasformazione che caratterizzano la struttura familiare. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Saranno trattati gli istituti giuridici  del diritto privato relativi alla famiglia. Si analizzeranno  
le fonti del diritto di famiglia,  il matrimonio,  la separazione e il divorzio,  le convivenze, la 
filiazione e l’adozione, i diritti dei minori. Verranno inoltre particolarmente approfondite  
alcune tematiche più significative e attuali e illustrate le più recenti pronunce della 
giurisprudenza  attinenti agli argo- menti trattati. 
 
BibiliografiaBibiliografiaBibiliografiaBibiliografia    
Testi consigliati 
Per la parte generale: 
C.M. Bianca,  La famiglia,  estratto  per i corsi universitari dalla IV  ed. del Diritto civile 2° 
vol., Giuffrè (i capitoli verranno  indicati nel corso delle lezioni) 
Per gli approfondimenti: 
P. Rescigno, Matrimonio e famiglia, Giappichelli 2000 oppure S. Piccinini, Il genitore e lo 
status di figlio, Giuffrè 1999. 
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Diritto ecclesiastico e canonicoDiritto ecclesiastico e canonicoDiritto ecclesiastico e canonicoDiritto ecclesiastico e canonico    
 
Docente     Docente     Docente     Docente                 Marco Parisi 
CFU       CFU       CFU       CFU                       8 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso di Diritto Ecclesiastico e Canonico si propone di fornire agli studenti gli strumenti 
giuridici necessari per la comprensione del vigente sistema di relazioni tra i pubblici poteri 
e le formazioni sociali religiose, alla luce delle evoluzioni normative implicate dalle 
revisioni della Carta costituzionale del 1948 e dalla partecipazione dell’Italia agli 
organismi sovranazionali europei. Si punterà, inoltre, alla delineazione dell’organizzazione 
interna della Chiesa di Roma, analizzando le norme più importanti del Codice di Diritto 
Canonico, e delineando le tappe più significative della storia del Diritto Canonico.  
 
Programma Programma Programma Programma     
Per gli studenti che sostengono l’esame secondo il nuovo ordinamento didattico, per il 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, cui corrispondono n. 8 (otto) crediti, il 

programma si articola nei moduli che seguono: 
Modulo 1 (tre crediti) 
Fenomeno religioso, storia, principi, disciplina giuridica – Sistemi di relazione fra poteri 
civili e organizzazioni religiose in Europa – Relazioni Stato-Chiesa in Italia dall’Unità ai 
giorni nostri – Progetto costituzionale di politica ecclesiastica – Sistema delle fonti del 
diritto ecclesiastico – Laicità dello Stato e apprezzamento del fenomeno religioso – 
Autonomia delle organizzazioni confessionali – Problemi pratici della libertà religiosa. 
Modulo 2 (tre crediti) 
Matrimoni religiosi ed effetti civili – Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità 
matrimoniale – Enti ecclesiastici e autonomia patrimoniale delle confessioni religiose – Il 
sostentamento del clero nella disciplina statuale – Ambiti tradizionali di attività sociale 
degli Enti ecclesiastici e legislazione civile – Evoluzione del sistema civile delle persone 
giuridiche ed Enti ecclesiastici – Interventi promozionali a favore della religione – Società 
multi-confessionale e tutela penale del sentimento religioso. 
Modulo 3 (due crediti) 

Significato della denominazione “diritto canonico” – Legge o Vangelo? – Ragioni del 

diritto nella Chiesa – Le origini del diritto canonico – Il Concilio Vaticano I: il dibattito sulla 

necessità di una reformatio iuris – Dal Codex Iuris Canonici del 1917 al Concilio Vaticano 

II – Le due codificazioni giovanneo-paoline. 
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BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Codici consigliati (uno a scelta): 
P. Moneta (a cura di), Il Codice di Diritto Ecclesiastico, La Tribuna, Firenze, 2004 

S. Berlingò, G. Casuscelli (a cura di), Codice del Diritto Ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 

2005 

G. Barberini (a cura di), Raccolta di fonti normative di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 

Torino, 2004 

R. Botta, Codice di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 1997 
Testo consigliato per la parte ecclesiasticistica:  
L. Musselli , V. Tozzi, Manuale di diritto ecclesiastico, Laterza, Roma-Bari, 2000 

Oppure 

R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie 

nell’autunno dei diritti, Giappichelli, Torino, 2008 

Testo consigliato per la parte canonistica:  

L. Musselli, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni 

ecclesiali, Giappichelli, Torino, 2007  (limitatamente alle prime 66 pagine)  

Letture integrative (non obbligatorie) 
G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Diritto ecclesiastico europeo, Laterza, Roma-Bari, 2006 
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Diritto fallimentare e dell’esecuzione civileDiritto fallimentare e dell’esecuzione civileDiritto fallimentare e dell’esecuzione civileDiritto fallimentare e dell’esecuzione civile    
(indirizzo Giusprivatistico)(indirizzo Giusprivatistico)(indirizzo Giusprivatistico)(indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente   Docente   Docente   Docente                  Massimo Fabiani 
CFU         CFU         CFU         CFU                          9 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’obiettivo del Corso è quello di offrire allo studente le conoscenze del Diritto fallimentare  
e cioè la materia della crisi dell’impresa, e le conoscenze dell’attuazione della garanzia 
patrimoniale con la disamina del processo esecutivo singolare. Il Corso è strutturato in due 
Moduli. Al termine del Corso lo studente deve essere in grado di conoscere sia le modalità 
di regolazione della crisi d’impresa sia le forme di esecuzione collettiva ed individuale. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
I MODULO (circa 30 ore): L’impresa fallibile. Lo stato di insolvenza e di crisi. Il processo 
per fallimento. Gli organi della procedura. Gli effetti del fallimento. I procedimenti di  
formazione del passivo, di liquidazione e di ripartizione dell’attivo. La chiusura del 
fallimento e il concordato fallimentare. Le peculiarità del fallimento delle società. Cenni  
sulle altre procedure concorsuali. 
II MODULO (circa 24 ore): La funzione strumentale della tutela esecutiva. Le forme di 
esecuzione. Il titolo esecutivo e il precetto. L’esecuzione per espropriazione. Il 
pignoramento, la vendita coattiva e la distribuzione. L’esecuzione in forma specifica. Le 
misure coercitive. Le opposizioni esecutive. 
 
Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Zanichelli, Bologna, 2011 (Capp. 4, 
5, 6, 9-27) 
Nonché: 
F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Giuffrè, Milano, 2010, Vol. III 
o 
G. Verde,  Diritto processuale civile, Zanichelli, Bologna, 2010 Vol. 3 
o 
B. Capponi, Lineamenti del processo esecutivo, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 
Giappichelli, 2011 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il Corso si svolge con lezioni frontali e seminari di approfondimento sul processo di            
fallimento. 
L’esame si sostiene sul programma completo.  
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Diritto internazionaleDiritto internazionaleDiritto internazionaleDiritto internazionale    
 
Docente       Docente       Docente       Docente                  Maria Rosaria Mauro 
CFU       CFU       CFU       CFU                          10 
 
ObiettivObiettivObiettivObiettiviiii    
Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza critica dei temi oggetto 
del diritto internazionale, con particolare riferimento ai caratteri strutturali dell'ordinamento 
internazionale, alle fonti, ai soggetti, al contenuto delle norme internazionali, 
all'adattamento del diritto interno, alla responsabilità internazionale e alla soluzione delle 
controversie. Nell’ambito del corso, inoltre, verrà sviluppato un argomento specifico del 
diritto internazionale, di cui verranno analizzate le tematiche principali. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Parte generale 
1) I caratteri dell’ordinamento giuridico internazionale. I soggetti di diritto internazionale. 
2)  Le fonti: Consuetudine; Principi generali di diritto; Principi costituzionali; Dichiarazioni 
di principi dell'Assemblea generale dell'ONU; la Convenzione di Vienna del 1969 sul 
diritto dei trattati. La successione degli Stati nei trattati. Jus cogens; fonti di terzo grado e 
atti dell’UE; la gerarchia delle fonti internazionali. 3) Il contenuto delle norme 
internazionali. La sovranità territoriale e il concetto di dominio riservato. I limiti della 
sovranità territoriale: la tutela internazionale dei diritti umani e i crimini internazionali; limiti 
relativi ai rapporti economici e sociali e la tutela dell’ambiente; il trattamento degli 
stranieri e dei loro beni; nazionalizzazione ed espropriazione; la protezione diplomatica; il 
trattamento degli organi stranieri; il trattamento degli Stati stranieri; il trattamento delle 
organizzazioni internazionali; il diritto internazionale del mare; gli spazi aerei e cosmici; le 
regioni polari. 4) L’attuazione delle norme internazionali nei sistemi giuridici 
interni; l’adattamento al diritto internazionale consuetudinario; l’adattamento ai trattati; 
l’adattamento agli atti delle organizzazioni internazionali; l'adattamento al diritto 
comunitario; il ruolo delle Regioni nell’adattamento al diritto internazionale. 5) La 
violazione del diritto internazionale: i lavori di codificazione sulla responsabilità 
internazionale; l’elemento soggettivo e l’elemento oggettivo del fatto illecito; le cause di 
esclusione dell’illiceità; le conseguenze del fatto illecito. La responsabilità da fatti leciti. Il 
sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite. 6) La soluzione delle controversie 
internazionali: arbitrato e giurisdizione. Le funzioni della Corte internazionale di giustizia. I 
tribunali internazionali settoriali e regionali. I mezzi diplomatici di soluzione delle 
controversie internazionali. 
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Parte speciale 
Esame di alcuni tribunali internazionali (Corte internazionale di giustizia; Corte penale 
internazionale; 
Tribunale internazionale per il diritto del mare; sistema di soluzione delle controversie 
dell’OMC; sistema 
ICSID; Tribunale Iran-Stati Uniti; tribunali penali internazionali) 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Parte generale 
S. M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, 
Giappichelli, Torino, 2011 
Parte speciale  
A. Del Vecchio, I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Cacucci editore, 
Bari, 2009 (pp. 27-74; 153-233) 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il corso si articolerà in lezioni, esercitazioni e seminari.  
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Diritto penaleDiritto penaleDiritto penaleDiritto penale    
 
Docente  Docente  Docente  Docente                    Stefano Fiore 
CFU        CFU        CFU        CFU                           15 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso si propone di fornire allo studente un’adeguata conoscenza della disciplina 
generale del diritto penale e dei principi che ne fondano la legittimità costituzionale, 
nonché di fargli conseguire la capacità di utilizzare correttamente le categorie di teoria 
generale del reato, in funzione sia dell’analisi dei principali istituti della  parte generale, 
che di un esatto inquadramento  delle singole fattispecie incriminatici, anche attraverso 
l’analisi di settori significativi della parte speciale del codice penale. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
A)Funzioni e caratteri del diritto penale vigente:  i principi  costituzionali.  La legge penale.  
La teoria generale del reato: la costruzione separata della struttura del fatto tipico (illecito 
commissivo doloso; illecito omissivo doloso; illecito colposo). L’antigiuridicità e le singole 
cause di giustificazione. La colpevolezza:  elementi costitutivi e cause che la escludono. 
Le forme  di manifestazione del reato: il reato circostanziato;  il delitto tentato; il concorso  
di persone nel reato. Concorso di reati e concorso di norme. Le funzioni  della pena ed il 
sistema delle sanzioni  penali.  
B)Struttura e caratteri della parte speciale del codice penale.  
C) I reati contro il patrimonio 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
A) C.Fiore – S. Fiore, Diritto penale, Parte generale. Torino,  UTET, Terza Edizione  
B) T. Padovani  – L. Stortoni:  Diritto penale e fattispecie criminose, Il Mulino, ult.ed 
C) S. Fiore (a cura di), I reati contro il patrimonio, UTET, collana Universitario. 
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Diritto privato Diritto privato Diritto privato Diritto privato     
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

    
Docente         Docente         Docente         Docente           Giovanni  Di Giandomenico  
CFU        CFU        CFU        CFU                12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso ha l’obiettivo di fornire una preparazione di base sui seguenti argomenti. I principi 
di teoria generale del diritto – Le situazioni  giuridiche  soggettive  ed il  rapporto giuridico 
– Nozioni generali sui soggetti e personalità – Beni e diritti reali – Nozioni  generali  sul 
diritto di famiglia – I principi successori – Le obbligazioni in generale – Le fonti  non 
contrattuali delle obbligazioni – La responsabilità  civile – Il  contratto in generale:  
Principali contratti tipici; Principali contratti atipici -  La tutela  dei diritti. Famiglia e 
parentela – Il matrimonio – Rapporti personali tra coniugi – La separazione  personale  dei 
coniugi – Il divorzio – I  rapporti patrimoniali tra coniugi – La filiazione. Gli individui – Gli 
enti – Gli enti riconosciuti – Gli enti non riconosciuti – Le ONLUS  – I dirit- ti della 
personalità. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il programma è quello indicato nei seguenti moduli, in cui si articola  il programma  del 
Corso:  
Modulo I (Corso istituzionale) – (sette crediti) 
I principi di teoria generale del diritto, Le situazioni  giuridiche  soggettive  ed il rapporto 
giuridico, Nozioni generali sui soggetti e personalità,  Beni e diritti reali, Nozioni  generali  
sul diritto di famiglia, I prin- cipi successori, Le obbligazioni in generale, Le fonti non 
contrattuali delle obbligazioni,  La respon- sabilità civile, 
Il contratto in generale:  Principali contratti tipici; Principali contratti atipici -  La tutela  dei 
diritti.  
Modulo II (Corso integrativo  sul “Diritto di famiglia”) – (un credito) 
Famiglia e parentela, Il matrimonio, Rapporti personali tra coniugi,  La separazione 
personale dei coniugi, Il divorzio, I rapporti patrimoniali tra coniugi,  La filiazione. 
Modulo III (Corso integrativo su “I Soggetti”)  – (un credito) 
Gli individui, Gli enti, Gli enti riconosciuti, Gli enti non riconosciuti,Le ONLUS, I diritti   
della personalità. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
Si consiglia a scelta uno dei seguenti manuali 
M. Bessone (a cura di): Lineamenti di diritto privato, Giappichelli, 
Torino, 2001. P. Perlingieri: Istituzioni di diritto civile, ESI, Napoli,  2001; 
L. Nivarra, C. Scognamiglio,  V. Ricciuto: Manuale  di diritto privato, Giappichelli,  Torino, 
2001. Per una preparazione  più approfondita, è consigliabile anche la lettura di: 
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G. Di Giandomenico:  Dispense di diritto privato,  2a ed., La Pergamena,  Campobasso,  
2001 (escluse le pp. 131 – 167). 
È indispensabile  la consultazione costante del Codice Civile, da tenere in una qualsiasi 
edizione, purché recente. 
Dal programma sono esclusi i seguenti argomenti: 
Società,  titoli di credito, fallimento, rapporto di lavoro subordinato. 
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Diritto privatoDiritto privatoDiritto privatoDiritto privato    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente      Docente      Docente      Docente                  Antonio Palmieri 
CCCCFU       FU       FU       FU                         12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso di Istituzioni di diritto privato è volto a fornire agli studenti metodo e strumenti di 
studio della materia,  attraverso l’analisi della struttura interna  della norma giuridica 
privatistica, delle nozioni fondamentali del diritto privato e della disciplina  degli  istituti 
principali. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il  programma abbraccia l’intera materia trattata nei manuali di istituzioni di diritto privato, 
fatta eccezione per le parti riguardanti l’impresa e le società,  i contratti di banca e borsa, i 
titoli di credito,  il fallimento e le procedure  concorsuali,  il rapporto  di lavoro 
subordinato ed il diritto  sindacale. L’esame di profitto consisterà in una prova orale avente 
ad oggetto gli argomenti indicati nel programma. La prenotazione all’esame va effettuata 
entro il quinto giorno precedente  la data stabilita per il relativo  appello. 
 
BBBBibliografiaibliografiaibliografiaibliografia    
Il testo  per la preparazione dell’esame -  che deve essere integrato dalla indispensabile  
consultazione del codice civile e delle principali leggi speciali  è a scelta dello studente tra 
i seguenti testi consigliati: 
M. Bessone (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Giappichelli,  Torino, ultima edizione. 
F. Galgano, Diritto privato,  CEDAM, Padova,  ult. ed. 
L. Nivarra -  V. Ricciuto -  C. Scognamiglio,  Istituzioni di diritto privato, Giappichelli,  
Torino, ultima edizione 
M. Paradiso, Corso di Istituzioni di diritto privato, Giappichelli,  Torino, ult. ed. P. 
Perlingieri, Istituzioni di diritto civile, ESI, Napoli,  ult. ed. 
P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Jovene, Napoli,  ult. ed. V. Roppo,  
Istituzioni di diritto privato, Monduzzi,  Bologna, ult. ed. 
E. Russo -  G. Doria -  G. Lener, Istituzioni delle leggi civili, CEDAM, Padova,  ultima 
edizione 
A. Torrente -  P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, ult. ed. A. 
Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, Padova,  ult. ed. 
P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, ult. ed. 
P. Zatti, V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, CEDAM, Padova,  ultima edizione. In 
aggiunta  al manuale, si richiede lo studio del seguente testo: 
AaVv, Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato, Torino, UTET, 2006 
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Diritto privato comparatoDiritto privato comparatoDiritto privato comparatoDiritto privato comparato    
(Indirizzo Giu(Indirizzo Giu(Indirizzo Giu(Indirizzo Giuspubblicistico)spubblicistico)spubblicistico)spubblicistico)    

 
Docente      Docente      Docente      Docente                  Giovanni Varanese 
CFU             CFU             CFU             CFU                         12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
La formazione di un giurista consapevole dell’importanza della comparazione giuridica nel 
diritto contemporaneo sotto il profilo storico, metodologico e pratico. Migliore conoscenza 
dei dati giuridici. Misurazione delle differenze e delle somiglianze fra i vari sistemi giuridici 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
La comparazione giuridica; 
Il common law; 
La codificazione francese; 
Il modello tedesco; 
Altre codificazioni europee 
Introduzione allo studio di law and economics. 
I principali elementi del metodo comparativo e il problema della comparabilità; 
Le fasi del procedimento metodologico; 
La prima fase: la conoscenza dei termini da comparare; 
La seconda fase: la comprensione del termine da comparare; 
La terza fase: la comparazione; 
Gli scopi e le funzioni del metodo comparativo; 
Le funzioni e gli scopi teorici del metodo comparativo; 
Gli scopi pratici del diritto comparato; 
Pensiero sistematico e concetto di sistema nella scienza giuridica, con particolare 
riferimento al diritto privato tedesco. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
A. Portale Giuseppe Benedetto, Introduzione ai sistemi giuridici comparati, 2ª edizione, 
Giappichelli, Torino, 2011, tutto. 
B. Constantinesco Léontin-Jean, Il metodo comparativo, Giappichelli, Torino, 2000, pagg. 
1-343; 
C. Canaris Claus-Wilhelm, Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza, 
E.S.I., Napoli, 2009, tutto. 
 
    
    
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in base ai provvedimenti del Senato 
Accademico ex D.L. 180/2008 devono fare riferimento al modulo A. del corso di Diritto 
privato comparato (Portale). 
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Diritto privato comparatoDiritto privato comparatoDiritto privato comparatoDiritto privato comparato    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente   Docente   Docente   Docente                    Francesco Paolo Traisci 
CFU      CFU      CFU      CFU                          12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze essenziali della materia, con 
particolare riferimento ai metodi, alle funzioni ed agli obiettivi della comparazione.  Si 
propone inoltre di fornire un quadro moderno sulle differenti famiglie giuridiche e sulle 
loro classificazioni. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
La prima  parte sarà dedicata alla introduzione alla scienza del diritto comparato,  i 
problemi e gli obiettivi della comparazione e del metodo comparatistico, le sue varie 
forme, nonché le sue applicazioni ed i suoi risultati. 
La seconda parte sarà dedicata allo studio delle varie famiglie  giuridiche fra le quali, 
quella di civil law, quella di common law, quella di diritto socialista, quella islamica, quella 
indiana, quella africana e quella cinese.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Parte Prima: un testo a scelta fra i seguenti: 
R. Sacco:  Introduzione al diritto Comparato,  UTET, ult. ed. 
L.J. Costantinesco, Il metodo comparativo,  Giappichelli, ult. ed. Parte Seconda: un testo a 
scelta fra i seguenti: 
A.GambaroR.Sacco, Sistemi giuridici comparati,  UTET, ult. ed. 
P. Gallo, Introduzione al diritto comparato,  vol. I. Grandi  sistemi giuridici, Giappichelli,  
ult. ed. In alternativa  le due parti possono  essere sostituite con 
L. Moccia, Comparazione giuridica e diritto europeo, Giuffré, pp. 1-862 (con eccezione 
dei cap.5 e 6 della terza parte) 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Nel corso dell’anno, saranno anche invitati alcune lezioni docenti specializzati nello studio 
di sistemi giuridici extraeuropei. 
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Diritto processuale ammiDiritto processuale ammiDiritto processuale ammiDiritto processuale amministrativonistrativonistrativonistrativo    
 
Docente   Docente   Docente   Docente                  Andreina Scognamiglio 
CFU            CFU            CFU            CFU                        8 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’obiettivo del corso è di fornire una conoscenza approfondita dei vari aspetti della 
disciplina del processo amministrativo. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della P.A. Strumenti di 
verifica della giurisdizione. 
Il  giudice amministrativo. I  vari tipi di giurisdizioni.  Le parti del giudizio. Competenza dei 
Tar. Regolamento  di competenza. Svolgimento  del processo di primo grado. La  tutela 
cautelare. Pronunce e poteri del giudice. I mezzi di impugnazione. Il giudizio per 
l’esecuzione del giudicato. Giudice ordinario e pubblica  amministrazione.  La Corte dei 
Conti. Il ricorso gerarchico. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
F.G. Scoca, a cura di Giustizia amministrativa,, Giappichelli, ultima edizione 
In alternativa, 
E. Picozza,  Il processo amministrativo, Giuffrè, 2008 
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Diritto processuale civileDiritto processuale civileDiritto processuale civileDiritto processuale civile    
 
Docente  Docente  Docente  Docente           Massimo Fabiani 
CFU    CFU    CFU    CFU      15  
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’obiettivo del Corso è quello di offrire allo studente le conoscenze del Diritto processuale 
civile e cioè la materia strumentale alla attuazione del diritto sostanziale. Il Corso è 
strutturato in più Moduli considerando che si tratta di materia compresa in diversi  corsi di 
laurea. Al termine del Corso lo studente deve essere in grado di conoscere la materia ed 
in particolare di effettuare i necessari collegamenti logici col diritto sostanziale  e fra le 
diverse forme di tutela processuale. 
 
Programma Programma Programma Programma     
I MODULO: La giurisdizione in Costituzione; il principio del giusto  processo; il processo e 
le tutele (dichiarativa, esecutiva, cautelare); la giurisdizione; la  competenza; gli atti 
processuali; le parti (giudice, P.M., parti private); principi dell'arbitrato; principi del 
processo esecutivo  
II MODULO: il processo soggettivamente e oggettivamente complesso; il giudicato  
III MODULO: la struttura del processo di cognizione ; la fase introduttiva; la trattazione; le 
prove; la fase decisoria; le vicende anomale 
IV MODULO: le impugnazioni in generale; appello; cassazione ; opposizione   di terzo; 
revocazione 
V MODULO: il processo del lavoro (cenni); il procedimento sommario di cognizione  
VI MODULO : la tutela sommaria e cautelare; i procedimenti speciali; il procedimento 
cautelare; il procedimento in camera di consiglio (cenni). 
 
Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
In alternativa: 
F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Giuffrè, Milano, 2010, Vol. I, II, IV 
G. Verde,  Diritto processuale civile, Zanichelli, Bologna, 2010, Vol. 1, 2, 4 
G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Cacucci, Bari, 2010, Vol. I, II, III (escluso 
processo esecutivo). 
C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Giappichelli, Torino, 2010, Vol. I, 
II,III. 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il Corso si svolge con lezioni frontali e seminari di approfondimento sul processo di 
cognizione e con partecipazione ad attività giudiziaria. L’esame si sostiene sul programma 
completo. In corso d’anno sono effettuati test valutativi. 
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Diritto TributarioDiritto TributarioDiritto TributarioDiritto Tributario    
 
Docente         Docente         Docente         Docente                                         Giuseppe Melis 
CFU       CFU       CFU       CFU                                8 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il Corso mira a fornire agli studenti le principali nozioni di carattere generale del diritto 
tributario, in particolare sulle entrate tributarie, sui principi costituzionali, sulle fonti, sui 
soggetti, sulla genesi e attuazione del rapporto tributario e sulle sanzioni amministrative. 
Si svilupperà anche la parte "speciale", mediante l'approfondimento dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (in particolare dei principi, delle norme generali e delle categorie 
reddituali), dell’IRES e dell'IVA. 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Classificazione del diritto tributario - entrate tributarie – norme tributarie - principi 
costituzionali – interpretazione – elusione – soggetti (1 credito) 
Genesi e attuazione del rapporto tributario – Le sanzioni amministrative (2 crediti) 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): principi, norme generali e categorie 
reddituali (1 credito) 
Reddito di impresa: nozione e principi generali (rapporto con il bilancio civilistico; principio 
di competenza; principio di inerenza) (1 credito) 
L’IRES (2 crediti) 
L’IVA (1 credito) 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
a) parte generale: G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario - parte generale,  VII ed., 
CEDAM 2010: Cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, cap. V, cap. VI, cap. VII, cap. VIII, cap. IX, 
cap. X, cap. XIII, cap. XIV, cap. XV (sez. I, II e III), cap. XVI (par. da 1 a 6), cap. XIX (sez. I e 
II), cap. XX (sez. I). Per coloro che avessero già acquistato la VI edizione (2008), si precisa 
che la stessa va comunque bene e che i capitoli sono i medesimi della VII edizione. 
b) parte speciale: G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario - parte speciale, VII ed., 
CEDAM 2010 (cap. I; cap. II; cap. III, sez. I, sez. II (par. da 1 a 9, 14, da 17 a 20, da 40 
a 42, 47); cap. VI). Per coloro che avessero già acquistato la VI edizione (2009), si precisa 
che la stessa va comunque bene e che i capitoli sono i medesimi (ad eccezione del cap. 
III, sez. II, par. 47 che, nella edizione 2009, era il par. 46). 
oppureoppureoppureoppure, IN ALTERNATIVA (ad a + b) (consigliabile, in quanto versione più compatta, solo 
a coloro che seguono le lezioni): G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, III 
ed., CEDAM 2009: Cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, cap. V, cap. VI, cap. VII, cap. VIII, cap. 
IX, cap. X, cap. XIII, cap. XIV, cap. XV (sez. I, II e III), cap. XVI (par. da 1 a 5), cap. XIX (sez. 
I e II), cap. XX (sez. I), cap. XXII, cap. XXIII, cap. XXIV, cap. XXV, sez. I (par. da 1 a 4, 11-
12), cap. XXVI. 
InoltreInoltreInoltreInoltre: F. GALLO, Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, ed. Il Mulino, 
2007. 
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In sede di esame lo studente deve inoltre dimostrare la padronanza delle fonti normative. In sede di esame lo studente deve inoltre dimostrare la padronanza delle fonti normative. In sede di esame lo studente deve inoltre dimostrare la padronanza delle fonti normative. In sede di esame lo studente deve inoltre dimostrare la padronanza delle fonti normative. 
Deve dunque munirsi di un codice tributario qualsiasi, purché aggiornato e con almeno le Deve dunque munirsi di un codice tributario qualsiasi, purché aggiornato e con almeno le Deve dunque munirsi di un codice tributario qualsiasi, purché aggiornato e con almeno le Deve dunque munirsi di un codice tributario qualsiasi, purché aggiornato e con almeno le 
seguenti fonti: Costituzione; L. n. 212/2000 seguenti fonti: Costituzione; L. n. 212/2000 seguenti fonti: Costituzione; L. n. 212/2000 seguenti fonti: Costituzione; L. n. 212/2000 ---- Stat Stat Stat Statuto dei diritti del contribuente; T.U.I.R. n. uto dei diritti del contribuente; T.U.I.R. n. uto dei diritti del contribuente; T.U.I.R. n. uto dei diritti del contribuente; T.U.I.R. n. 
917/86; d.p.r. n. 633/72 917/86; d.p.r. n. 633/72 917/86; d.p.r. n. 633/72 917/86; d.p.r. n. 633/72 –––– IVA; d.p.r. n. 600/73  IVA; d.p.r. n. 600/73  IVA; d.p.r. n. 600/73  IVA; d.p.r. n. 600/73 ---- accertamento). accertamento). accertamento). accertamento).    
    
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Esame finale orale, con quattro domande, così distinte: 
1) parte generale, comprensiva del libro del prof. Gallo; 
2) accertamento; 
3) Irpef/Ires; 
4) IVA. 
Il superamento dell’esame sarà possibile soltanto nel caso in cui il candidato dimostri la 
conoscenza di tutte le suddette quattro macro-aree. 
    
Gli studenti che otterranno almeno il 60% di frequenza delle lezioni avranno diritto alla Gli studenti che otterranno almeno il 60% di frequenza delle lezioni avranno diritto alla Gli studenti che otterranno almeno il 60% di frequenza delle lezioni avranno diritto alla Gli studenti che otterranno almeno il 60% di frequenza delle lezioni avranno diritto alla 
formulazione delle sole domande riportate nel file “Elenco delle lezioni” relativo all’anno formulazione delle sole domande riportate nel file “Elenco delle lezioni” relativo all’anno formulazione delle sole domande riportate nel file “Elenco delle lezioni” relativo all’anno formulazione delle sole domande riportate nel file “Elenco delle lezioni” relativo all’anno 
di frequentazione del Corso.di frequentazione del Corso.di frequentazione del Corso.di frequentazione del Corso.    
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Economia PoliticaEconomia PoliticaEconomia PoliticaEconomia Politica    
 
Docente      Docente      Docente      Docente                  Antonella Rancan 
CFU     CFU     CFU     CFU                          9 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Nelle finalità formative della Facoltà di Giurisprudenza la conoscenza economica è 
qualificante, più che per i suoi stretti aspetti  tecnici, soprattutto  come  linguaggio  
attraverso  il quale, sui mass media, transita parte rilevante della comunicazione e 
informazione, confronto e spesso conflitto sociale e politico. Il Corso di Economia si pone 
per tanto l’obiettivo preminente di rendere  tale linguaggio familiare  agli Studenti  e, ciò 
facendo, di mantenere una connessione  costante fra l’Economia come dominio di 
conoscenze specialistiche e l’Economia come cardine della cultura socio-politica. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Nel corso si discutono i basilari strumenti analitici dell’Economia Politica nelle loro più 
tradizionali partizioni. Ad una Introduzione nella quale si tratta dell’Economia come 
scienza politica, segue quindi una breve analisi dei più consueti strumenti grafici e 
matematici necessari alla rappresentazione di fenomenologie sociali su riferimenti 
cartesiani  e si sottolinea a questo  fine il rilievo dell’analisi dei tassi di variazione. Si 
considera successivamente la microeconomia del mercato nelle sue componenti e 
strumenti: domanda, offerta ed elasticità.  In rapporto  a tali componenti e strumenti, si 
procede nello studio dei problemi di equilibrio, inizialmente riferiti alla figura del 
consumatore nell’ambito della teoria marginalista  dell’utilità e quindi nell’ambito della 
teoria paretiana delle curve di indifferenza. Si procede  poi alle tematiche tipiche della 
produzione di merci, attraverso lo studio della determinazione dell’ammontare di 
produzione e dei costi di produzione. Tale ambito si conclude con la teoria delle forme di 
mercato (concorrenza, monopolio e concorrenza imperfetta). Si affrontano di seguito i 
problemi monetari e creditizi. I temi  di più stretta pertinenza teorica si concludono con lo 
studio della macroeconomia keynesiana,  fino a giungere alla teoria della domanda 
effettiva, alle cause della disoccupazione in una economia industriale, alle conseguenti 
prescrizioni di politica economica. Il Corso si conclude con alcuni cenni alle più rilevanti 
questioni  sociali  e politiche oggi in campo, dall’inflazione alla recessione, 
dall’outsourcing e delocalizzazioni  produttive, ai problemi che si pongono nel contesto 
della cosiddetta globalizzazione. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
Gobbi Ugo: Corso di Economia Politica, Editore Giappichelli,  Torino, 2005, pp. 630. 
Agli Studenti è consentito avvalersi di un qualsiasi altro Manuale, purché di dignità 
universitaria e purché preventivamente concordato con il Professore,  anche per ciò che 
riguarda la necessaria selezione dei temi da svolgere, in relazione al programma del 
Corso. 
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FFFFilosofia del dirittoilosofia del dirittoilosofia del dirittoilosofia del diritto    
 
Docente   Docente   Docente   Docente                   Valentino Petrucci 
CFU           CFU           CFU           CFU                          9 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso ha lo scopo di analizzare il diritto nella prospettiva  filosofica, vale a dire come 
concetto e come valore, attraverso la presentazione delle principali riflessioni 
giusfilosofiche. 
Programma 
Il programma del corso si articola nei seguenti moduli: Modulo 1 (1 Credito) 
Gli irrazionalisti - Il  positivismo - Il  formalismo giuridico. Formalistico 
Modulo 2 (1 Credito): Le teorie giuridiche antiformalistiche - Il  diritto nella filosofia del 
primo Novecento.  
Modulo 3 (1 credito): Le  dottrine nordamericane – Aspetti filosofici della scienza giuridica 
del Novecento -Le  teorie giuridiche dei regimi totalitari. 
Modulo 4 (3 crediti) 
La filosofia giuridica  dei nostri giorni: dal dopoguerra alla fine del Novecento. 
Modulo 5 (2 Crediti) 
La rinascita  del diritto naturale. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
Guido Fassò, Storia della filosofia del diritto,  vol.  III: Ottocento e Novecento, edizione 
aggiornata a cura di Carla Faralli, Roma-Bari, Laterza, 2001. 
Valentino Petrucci, François  Gény. L’irriducibile diritto  naturale, Napoli, Editoriale 
Scientifica,2003. 
Argomenti  e parti di testo corrispondenti: 
Gli irrazionalisti (cap. VIII del testo di Guido Fassò, 15 pp.) Il positivismo (cap. IX, 23 pp.) 
Il positivismo giuridico formalistico (cap. X, 12 pp.) 
Teorie giuridiche antiformalistiche (cap. XI, 25 pp.) 
Il diritto nella filosofia del primo Novecento (cap. XII, §§ 1-7, 25 pp.) 
Il diritto nella filosofia del primo Novecento (cap. XII, §§ 8-13, 18 pp.) Le dottrine 
nordamericane (cap. XIII, 19 pp.) 
Aspetti filosofici della scienza giuridica del Novecento (cap. XIV, 26 pp.) 
La filosofia giuridica  dei nostri giorni: dal dopoguerra agli anni Sessanta (cap. XVI, 33 
pp.) 
La filosofia giuridica  dei nostri giorni: dagli anni Settanta alla fine del Novecento (cap. 
XVII, 73 pp.) La rinascita  del diritto naturale  (l’intero testo di Valentino Petrucci) 
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Lingua inglese  Lingua inglese  Lingua inglese  Lingua inglese      
Modulo Integrato (B1+B2) 

    
Docente Docente Docente Docente  da definire 
Cfu                         5 (3+2) 
Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Al termine del corso, lo studente raggiungerà la competenza comunicativa e le abilità 
linguistiche per le funzioni descritte dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue del Consiglio d’Europa al livello B2: 
- riesce a capire i punti principali di un testo complesso riguardante argomenti sia 

concreti che astratti, comprese conversazioni tecniche nel proprio campo di 
specializzazione; 

- riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti nativi, senza che uno dei due incontri 
difficoltà; 

- riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e a 
spiegare il proprio punto di vista su una questione d’attualità, fornendo vantaggi e 
svantaggi delle varie soluzioni.  

 
Programma Programma Programma Programma     
Parte I (B1): 
Obiettivi comunicativi  

• Comprendere testi scritti, e in particolare:  
o essere capaci di estrarre le informazioni più rilevanti  

• Comprendere testi orali, e in particolare:  
o essere capaci di estrarre da un testo orale le informazioni più rilevanti  

• Esprimersi oralmente, e in particolare:  
o narrare al presente, al passato o al futuro  
o descrivere delle situazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la scuola o 

il tempo libero  
o esprimere un’opinione (attraverso semplici forme sintattiche)  
o fornire degli argomenti a supporto delle proprie opinioni (attraverso 

semplici forme sintattiche)  
o dare e chiedere informazioni  
o comunicare al telefono  
o scusarsi  
o chiedere e dare consigli  

• Scrivere brevi testi, e in particolare:  
o raccontare al presente, al passato o al futuro  
o descrivere delle situazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la scuola o 

il tempo libero  
o scrivere lettere  
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Contenuti grammaticali 
• Verbi: 

o past simple  
o future – will  
o future – going to  
o future – present continuous  
o present perfect  
o past continuous  
o passive forms  
o must & mustn’t  
o (don’t) have to  
o can & can’t  
o should / ought to  

Aggettivi: 
o aggettivi comparativi  
o aggettivi superlativi  
o La morfologia nominale 
o La composizione delle parole  

Sintassi: 
o Pronomi relativi  
o La struttura delle frasi  
o Le frasi ipotetiche 

Contenuti lessicali 
o tempo meteorologico, vita quotidiana, hobbies, vestiti, paesi, mezzi di 

trasporto, negozi, cibo, lavoro, la casa ecc. 
Parte II (B2):  
 
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite nel livello B1, in particolare dovranno 
essere sviluppati gli aspetti grammaticali indicati qui di seguito: 
Verbi:  

o revisione dei tempi verbali (passato, presente e futuro)  
o verbi frasali  
o verbi modali  
o present perfect  
o past perfect  
o future perfect  
o frasi condizionali  
o discorso indiretto  
o forme passive 

Sintassi e morfologia:  
o pronomi relativi  
o espressioni di quantità e qualità  
o forme composte  
o espressioni idiomatiche  
o linguaggio formale / informale  
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o avverbi, aggettivi e preposizioni 
Contenuti lessicali: 
Si prenderanno in esame istituzioni e concetti giuridici relativi ai seguenti argomenti: 

o an introduction to legal English 
o legal systems 
o the legal profession 

    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi di riferimento: Parte I  
- D. Rea, T. Clementson, English Unlimited, Intermediate - Coursebook with E-Portfolio, 
Cambridge University Press, 2011.  

- M. Baigent, N. Robinson, English Unlimited, Intermediate - Self-Study Pack (Workbook 
with DVD-ROM), Cambridge University Press, 2011. 

- Michael Swan, Katrin Walter e Daniela Bertocchi, The Good Grammar Book for Italian 
Students with CDrom, Oxford University Press, 2010. 

Testi di riferimento: Parte II  
- Dispensa a cura del docente.  
    
Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     
Lezioni frontali /interattive /esercitazioni 
    
Tipo Esame Tipo Esame Tipo Esame Tipo Esame     
Prova scritta e orale  
    
Lingua Lingua Lingua Lingua     
Inglese  
 
 

Programma valido a partire dall’A.A 2008/2009 
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Istituzioni di diritto romanoIstituzioni di diritto romanoIstituzioni di diritto romanoIstituzioni di diritto romano    
 
Docente   Docente   Docente   Docente                  Onorato  Bucci 
CFU CFU CFU CFU                                     12 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
La conoscenza delle istituzioni di diritto privato romano in una funzione insostituibile per 
l’apprendimento e la conoscenza del diritto privato dei sistemi codiciali  europei e della 
dinamica processuale di questi ultimi e di quelli a common law. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
-I  principi che muovono  il diritto romano 
-Il diritto privato romano: a) la famiglia b) le cose e la proprietà:  il sistema societario  c) il 
processo e la tutela dei diritto 
-La giurisprudenza romana – lo studio di Gaio 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
A. Guarino,  Istituzioni di diritto privato romano, Napoli 2001 (Jovene). 
O. Bucci,   Il diritto romano,  modello nazionale per la regolamentazione giuridica fra 
privati  (In corso di pubblicazione). 



 56 

Procedura penaProcedura penaProcedura penaProcedura penalelelele    
 
Docente      Docente      Docente      Docente                  Agostino De Caro 
CFU        CFU        CFU        CFU                         15 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso di procedura penale ha come obiettivo, innanzitutto, la comprensione dei principi 
costituzionali e convenzionali che integrano il giusto processo, e, poi, degli  istituti 
processuali e dei meccanismi procedurali penali, ponendo particolare attenzione alla 
dottrina ed alla giurisprudenza di legittimità. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
A. I  principi emergenti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei diritti relativi al 
giusto processo : i diritti. 
B. I poteri dei soggetti processuali, il funzionamento degli istituti processuali penali, le fasi 
e i gradi del processo (giurisdizione, azione e difesa ; atti e sanzioni processuali ; indagini 
prel. e investig. difensive, libertà personale e controlli, diritto alla prova e disciplina dei 
mezzi di prova, udienza preliminare e riti speciali, dibattimento, appello,  ricorso per 
cassazione, revisione). 
C. I modi di approfondimento della procedura penale. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
A. Per la parte sui principi costituzionali un testo a scelta tra: 
1. Riccio-De Caro- Marotta,  Principi costituzionali  e riforma della procedura penale, ESI, 
1991 (rist. 2001) ; 
2. Di Chiara, Diritto processuale  penale  in Fiandaca,  Di Chiara, Una introduzione al 
sistema penale,Iovene, Napoli 2003 
B. Per la parte generale: 
1. Riccio-Spangher, La procedura  penale, ESI, n. ed. o altro manuale aggiornato 
C. Per la parte relativa ai modi di approfondimento della procedura penale a scelta tra: 
1. De Caro, Poteri probatori del giudice e diritto alla prova,  ESI, 2003. 
2. De Caro, Libertà personale  dell’imputato e sistema processuale, ESI, 2000 
3. Aa.Vv., Patteggiamento allargato  e sistema penale, Giuffrè, 2003 o un altro 
argomento da concordare con il docente 
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Sociologia giuridicaSociologia giuridicaSociologia giuridicaSociologia giuridica    
 
Docente Docente Docente Docente     Alfonso Villani 
CFUCFUCFUCFU  9 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi        
Il corso intende preparare gli studenti all’utilizzo dei modelli sociologici nello studio del 
diritto.  È teso, inoltre, a fornire le necessarie conoscenze delle più attuali problematiche 
socio-giuridiche del mutamento, quali emergono dall’evoluzione degli ordinamenti 
giuridici, e del loro rapporto con la modernità.  Infine le dinamiche dei rapporti tra il diritto  
e gli altri strumenti di regolazione sociale e le funzioni di controllo dei comportamenti 
amministrativi in doverosa armonizzazione del panorama giuridico europeo.  
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 
1. Per gli studenti che sostengono  l’esame secondo  il vecchio ordinamento,  cui 
corrispondono  n.6 (sei) crediti, il programma  è il seguente:-Il corso prevede una parte 
generale  sul significato della nascita della sociologia del diritto a seguito della crisi della 
scienza giuridica ed una conseguente analisi del rapporto tra sociologia  giuridica e 
scienza giuridica. La parte speciale monografica verrà indicata alla riflessione sui temi 
portanti della sociologia del diritto di Max Weber: il tema della razionalizzazione del diritto 
ed il significato della proceduralizzazione del diritto come chiave di lettura dei nuovi diritti. 
2. Per gli studenti che sostengono  l’esame secondo  il nuovo ordinamento,  il programma  
del corso si articola nei moduli che seguono:Modulo 1 (3 Crediti)-I  concetti fondamentali 
dell’analisi socio-giuridica - Obiettivo formativo: fornire una preparazione di base sui 
principali concetti e modelli processuali attraverso  i quali la sociologia giuridica ha 
formulato la propria particolare elaborazione cogniti- va della realtà sociale. Dotare gli 
studenti di categorie concettuali e di un metodo di analisi che li ponga in grado di meglio 
interagire nella realtà globalizzata e nelle organizzazioni  complesse. 
 
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
Le espressioni della cultrura giuridica 
Norme giuridiche e norme sociali 
Relazioni sociali ed istituzioni 
Le  organizzazioni  formali 
I movimenti collettivi 
Le strutture   sociali 
L’articolazione delle differenze 
La stratificazione sociale 
La mobilità sociale 
I  diritti umani 
Modulo 2 (3 Crediti) 
Obiettivo formativo: fornire una preparazione di base in ordina ad una delle principali 
teorie sociologico-giuridiche -  quella di Max Weber -  ai fini di un’analisi delle istituzioni, 
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delle strutture e dei processi sociali. Sviluppare capacità di comprendere situazioni sociali 
complesse e di svolgere adeguatamente  attività concettuali (analisi delle situazioni, 
determinazione delle opzioni possibili, individuazione delle possibili scelte) nel proprio 
ambiente sociale, culturale e professionale di riferimento. 
Per gli studenti lavoratori (convenzioni) ci sarà un programma personalizzato che verrà 
concordato con il docente. 
 
BibBibBibBibliografialiografialiografialiografia    
Testi consigliati: 
H. Kelsen: Tra metodo sociologico e giuridico, Guida, Napoli, 1974. G. Poggi: La 
vicenda  dello stato moderno,  Il Mulino, Bologna, 1978. L.A. Coser:  I maestri del 
pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna, Ultima Edizione. 
R.A. Wallace,  A. Wolf:  La teoria sociologica contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2000. 
S. Andrini: La pratica  della razionalità.  Diritto e potere in Max Weber, F. Angeli, Milano, 
1990. È consigliata  la lettura facoltativa di uno dei seguenti testi: 
H. Kelsen: Giurisprudenza  normativa e giurisprudenza sociologica, in Teoria generale del 
diritto e dello stato,  Etas-Libri, Milano,  1996, cap. XII, (pp. 156-184) 
. Bobbio:  L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990. 
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Storia del diritto italiano IStoria del diritto italiano IStoria del diritto italiano IStoria del diritto italiano I    
 
Docente     Docente     Docente     Docente                       Iole Sabelli 
CFU       CFU       CFU       CFU                        6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso intende trattare del ruolo giocato dalla nascita di un diritto sapienziale  nella 
complessa articolazione dei poteri del Medio Evo. Intende descrivere la cifra delle 
categorie elaborate dai giuristi medievali,  ossia il loro  saldo radicamento  
nell’ontologismo e nel rifiuto del volontarismo, mostrando l’influenza di ‘lunga durata’ 
esercitata da quelle concezioni sulla genesi della forma mentisgiuridica. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Potere e gerarchie sociali nel Tardo  Antico.  Diritto e istituzioni dei popoli germanici. Il  
Sacro Romano Impero. La rinascita  bassomedievale  del diritto giustinianeo.  Correnti e 
indirizzi della Glossa.  L’interpretationellascientiajuris medievale.  La centralità della 
nozione  di aequitas.  La lex ‘ordinatiorationis’. La  iurisdictio come rappresentazione 
globale del processo del potere. Gubernaculum e iurisdictio nella scienza giuridica 
inglese. Teorie medievali dei limiti del potere. Il problema delle gerarchie disciplinari: 
primato e autosufficienza del diritto.  La Magna Glossa. I postaccursiani. I Commentatori. 
Gli iura propria. Il dibattito storiografico  sul diritto comune.  La letteratura  consiliare. La 
communisopinio.  Le leggi  delle citazioni. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
P. Grossi: L’ordine giuridico  medievale,  Laterza, Roma-Bari 2006 (tutto). 
H. J. Berman:  Diritto e rivoluzione.   Le origini  della tradizione giuridica occidentale, Il  
Mulino, Bologna 2006 (Introduzione e Parte prima). 
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Storia del diStoria del diStoria del diStoria del diritto italiano IIritto italiano IIritto italiano IIritto italiano II    
 
Docente  Docente  Docente  Docente                   Iole Sabelli 
CFU        CFU        CFU        CFU                          6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso intende analizzare le dinamiche di potere d’Antico Regime, descrivendo lo 
strumentario tecnico e i dispositivi ideologici  attraverso  cui i giuristi svolsero  un ruolo 
centrale di mediazione sociale e politica. Intende poi trattare della rottura della 
tradizionale visione pangiuridica  e del superamento degli arcana jurisprodotti dalla 
Rivoluzione scientifica, mostrando gli esiti di quella svolta sul piano normativo e degli 
assetti di potere.  Infine intende indicare  il parziale recupero di elementi della tradizione 
operato dalla scienza giuridica post-rivoluzionaria. 
 
PrPrPrProgrammaogrammaogrammaogramma    
I   Culti. La  mediazione giuridica nell’Età  Moderna: Stato, apparati, rappresentanze 
cetuali. Dinamiche  istituzionali  d’Antico Regime:  il potere feudale e le immunità 
ecclesiastiche.  La giurisprudenza dei grandi tribunali. Scetticismo e genesi dello Stato 
moderno. Il  consensusgentium. Gli arcana juris.  Arthur  Duck.  Il dibattito sulla Recezione 
del diritto romano in Germania. Grozio fra tradizione e rinnovamento.  La Rivoluzione 
scientifica.  Hobbes  e la dissoluzione del ‘modello aristotelico’. Critica della perseitase 
critica del consensusgentiuminPufendorf. Leibniz: la difesa della «nozione comune della 
giustizia».  Thomasius. Domat e Pothier.  La cultura  giuridica  meri- dionale d’indirizzo 
critico. Il neoumanesimo. L’Illuminismo giuridico. Il processo di codificazione. Savigny. 
Formalismo e antiformalismo nella scienza giuridica del XIX secolo. Indirizzi e problemi 
della storiografia giuridica fra Otto e Novecento. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
R. Ajello:  Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e 
moderna, Jovene, Napoli 2002 (tutto). 
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Storia del diritto romanoStoria del diritto romanoStoria del diritto romanoStoria del diritto romano    
 
Docente    Docente    Docente    Docente                    Elvira Caiazzo 
CFU          CFU          CFU          CFU                          6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso ha l’obiettivo di  proporre, a completamento dell’insegnamento  istituzionale del 
diritto romano, lo studio delle forme di governo della civitas e dell’evoluzione del diritto 
nelle fasi storiche della monarchia, della repubblica, del  principato e del dominato.  
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Capitolo primo - L’età monarchica: da § 6 a§ 16. Capitolo secondo - La repubblica:da § 
17 a § 45; da § 57 a § 64; da § 67 a § 71.  Capitolo terzo - Il principato: da § 74  a § 
79; da § 81 a § 89; § 100. Capitolo quarto - Il dominato: §§ 101 e 102; da § 114 a  § 
122. Capitolo quinto - L’età giustinianea: §§ 123 e 124; da § 126 a §132. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
AA.VV., Lineamenti di storia del diritto romano. Sotto la direzione di Mario Talamanca. II 
ed., Giuffrè ( Milano 1989) 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Durante il corso saranno analizzate delle fonti con discussione e interpretazione dei passi. 
La materia propedeutica consigliata è Storia della Costituzione Romana. 
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Teoria dell’interpretazioneTeoria dell’interpretazioneTeoria dell’interpretazioneTeoria dell’interpretazione    e informatica giuridicae informatica giuridicae informatica giuridicae informatica giuridica    
 
Docente  Docente  Docente  Docente          Francesco  Petrillo 
CFU        CFU        CFU        CFU              8 
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ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di fornire al discente le nozioni fondamentali della teoria 
dell’interpretazione del diritto, considerata nella sua possibile e canonizzabile  scientificità, 
quale metodologia  giuridico-ermeneutica. Tali nozioni vengono approfondite: 
a) nella loro prospettazione teorica, in abstracto, come progressivo e graduale distacco 
della teoria dell’interpretazione del diritto dalle costruzioni  giuridiche assolutisticamente 
creazionistiche  e dalla teoria dell’interpretazione tout court, che si occupa di tutti i campi  
del sapere;  
b) nella loro possibile applicazione  pratica, in concreto, per l’interpretazione di testo 
costituzionale, leggi ordinarie,  contratti, atti testamentari,  atti amministrativi e sentenze; 
c) nella loro proponibile  dimensione informatica, stante la comunanza logica tra struttura 
del linguaggio informatico e struttura del linguaggio giuridico, che può permettere ai 
cosiddetti sistemi informatici esperti la risoluzione del caso giuridico da parte di una 
macchina (giustizia automatica). 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Parte Generale (A+B) 
Interpretazione  e  interpretazione giuridica. Le   caratteristiche  dell’interpretazione  
giuridica. Identificazione  del diritto esistente  e creazione di nuovo diritto.  Soggetto e 
interpretazione. Ermeneutica e interpretazione.  Ermeneutica giuridica e ermeneutica 
filosofica. Aspetti ermeneutici del lavoro del giurista. Giudice e legislatore. Giudice e 
vincolo legislativo.  La dogmatica come filtro. L’interpretazione logico-analitica della legge 
e degli atti giuridici. Le tecniche argomentative. Gli argumenta e l’analogia juris e legis  
L’interpretazione degli atti giuridici come interpretazione vincolata per legge. Il metodo  
giuridico.  Le dottrine  del metodo.  La verità nell’applicazione  del diritto. Il dibattito sui 
metodi. Testo, documento,  monumento e testo giuridico. L’interpretazione del documento  
normativo. Funzione prescrittiva e dimensione intersoggettiva del testo giuridico. Specificità 
del testo giuridico da interpretare: testo costituzionale, testo legislativo, testo contrattuale, 
testamento, sentenza. Testo  giuridico   e  canoni ermeneutici.  Il   testo amministrativo  e  
il  testo costituzionale. L’approccio ermeneutico alle fonti del diritto. Il problema della 
validità giuridica. Regole e principi. La scienza  giuridica  e la prospettiva ermeneutica.  La 
filosofia ermeneutica  del diritto. La metodologia giuridico-ermeneutica come 
strutturazione di una peculiare teoria generale del diritto.  Le fonti della metodologia  
giuridico-ermeneutica. L’ermeneutica giuridica del testo costituzioanale, dell’atto 
amministrativo, del contratto e dell’atto giuridico negoziale in genere, della legge, 
dell’avviso di accertamento tributario, della sentenza e del trattato internazionale. 
Parte Speciale  (C) 
Lo  spazio virtuale. L’interpretazione senza spazio e fuori dal tempo. Logica giuridica  e 
logica informatica. L’ermeneutica informatica. 
(*) Gli studenti che frequenteranno  regolarmente  il corso e i seminari  di 
approfondimento potran- no svolgere  il programma  inerente  ad (A) e (C) facendo 
riferimento al materiale (appunti dalle lezioni, fotocopie di testi, ecc.) che sarà distribuito 
durante le lezioni in sostituzione dei libri di testo consigliati 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
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Per (A):  
F. Modugno, Interpretazione giuridica, CEDAM, Padova, 2009  
Per (B):   
F. Petrillo, Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica,  G. Giappichelli 
editore, Torino, 2011. 
Per (C):  
G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Il  Mulino, Bologna, 2010 
Ciascuno di tali testi può essere sostituito, per chi segue il corso, con gli appunti e il 
materiale distribuito durante le lezioni. 
Gli studenti che debbono conseguire soltanto 6 CFU potranno escludere la parte (c) del 
programma. 
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Certificazione ECDLCertificazione ECDLCertificazione ECDLCertificazione ECDL    
 
CFU CFU CFU CFU  3 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L'obiettivo generale dell’insegnamento, finalizzato all’acquisizione della certificazione  
ECDL, è di contribuire alla alfabetizzazione informatica di massa.  L'ECDL è un attestato 
riconosciuto a livello internazionale, che certifica le conoscenze di base, sia teoriche sia 
pratiche, necessarie per lavorare con un computer in maniera autonoma (da solo o in 
rete). Nello specifico l’obiettivo dell’insegnamento è diretto a:  
• elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica sia di chi già fa parte della forza-
lavoro sia di chi aspira ad entrarvi ; 
• accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer • 
consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione; 
• garantire che tutti gli utenti di computer comprendano come esso possa essere utilizzato 
efficientemente e conoscano i problemi di qualità connessi all'impiego di tale strumento;  
• fornire una qualificazione che consenta a chiunque, indipendentemente dalla sua 
formazione di base, di essere parte della Società dell'Informazione .  
 
Programma Programma Programma Programma     
La certificazione ECDL viene rilasciata dopo il superamento di 7 esami riguardanti i 
seguenti argomenti:  
1.Concetti di base dell’ICT;  
2.Uso del computer e gestione dei file;  
3.Elaborazione testi;  
4.Fogli elettronici;  
5.Uso delle basi di dati;  
6.Strumenti di presentazione;  
7.Navigazione e comunicazione in rete.  
I programmi dei singoli moduli d’esame sono dettagliati in un documento denominato 
Syllabus disponibile sul sito ufficiale del progetto Ecdl (www.ecdl.it).  
 
Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Dispense  del docente; 
Contenuti didattici disponibili sulla piattaforma elearning; 
Qualsiasi libro di testo relativo alla certificazione ECDL su cui è apposto, in copertina, il 
logo ECDL con la scritta “Materiale didattico validato da AICA” e che faccia riferimento 
alla versione 5.0 del syllabus. 
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                                                                                        Esami a scelta vincolataEsami a scelta vincolataEsami a scelta vincolataEsami a scelta vincolata    

    



 67 

Comparazione  giuridica edComparazione  giuridica edComparazione  giuridica edComparazione  giuridica ed    uniformazione  del dirittouniformazione  del dirittouniformazione  del dirittouniformazione  del diritto    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente     Docente     Docente     Docente                   Francesco Paolo Traisci 
CFU     CFU     CFU     CFU                          6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Le problematiche giuridiche create dalla tendenza ad una crescente globalizzazione  delle 
società contemporanea richiedono una risposta sempre più attenta e puntuale da parte 
degli studiosi del diritto. A tale fine il corso  si propone di fornire conoscenze  sulle 
problematiche  dell’uniformazione/armonizzazione giuridica a livello europeo  ed 
internazionale  utilizzando strumenti e metodologie fornite dalla scienza del diritto 
comparato  e mettendo a confronto i principali  modelli di legislazione uniforme, insieme 
con un’analisi dei progetti di ricerca in materia. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
La prima  parte sarà dedicata al ruolo del diritto comparato nell’elaborazione di modelli di 
diritto uniforme ed all’esame teorico degli strumenti e delle metodologie tipiche della 
scienza comparatistica, elaborate per favorire l’uniformazione dei modelli giuridici, con 
l’analisi dei diversi gradi di armonizzazione realizzabili e l’applicazione di tali procedimenti 
ai vari formanti di ciascun modello. Una particolare attenzione sarà  dedicata alla 
circolazione  dei modelli  all’interno dell’Unione Europea ed all’emersione di un modello 
comunitario uniforme in un numero sempre crescente di settori socio-economici. 
La seconda  parte sarà dedicata all’esame concreto dei modelli di diritto uniforme 
presentati ed a quelli allo stato di progetto, con particolare interesse alle normative 
uniformi nel settore dei contratti, tanto a livello europeo  quanto  a quello internazionale.  
Saranno  così esaminati i Principi elaborati dall’Unidroit  nel settore del  Commercio  
Internazionale   nonché gli altri modelli di Codificazione legislativa e di Codificazione 
dottrinale di maggiore  diffusione, quali il Principi di diritto europeo dei contratti ed il 
Progetto  Von Bahr per un Codice Europeo. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
M.J Bonell, Un “Codice”  Internazionale  del Diritto dei Contratti, Giuffré, 2006. In 
alternativa: 
F.P. Traisci, Sopravvenienze  contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common 
law, ESI 
2003. Avvertenze 
Durante lo svolgimento del corso sarà distribuito ai frequentanti ulteriore materiale 
didattico in alternativa ai testi consigliati. 
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CriminologiaCriminologiaCriminologiaCriminologia    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

    
Docente     Docente     Docente     Docente              da definire 
CFU     CFU     CFU     CFU                  6 
 
Programma Programma Programma Programma     
PARTE GENERALE (sufficiente per l’assegnazione di 5 crediti e per gli studenti del vecchio 
ordinamento):  
Nozioni fondamentali di criminologia: criminologia e scienze criminali - I rapporti tra 
criminologia e scienze normative: la politica criminale come condizione di falsificabilità 
della scienza giuridico-penale - Funzioni apparenti e funzioni reali della pena: l'evoluzione 
storica del pensiero criminologico dal determinismo biologico di Lombroso alla 
criminologia critica (Scuola classica  e Scuola positiva - Determinismo biologico e 
determinismo sociale – Ideologia e criminologia: criminologia del conflitto e criminologia 
del consenso – Le teorie dei conflitti culturali e delle bande criminali: l’immigrazione tra 
integrazione e criminalità – Le associazioni differenziali: criminalità comune e criminalità 
dei colletti bianchi – Devianza ed anomia - La difesa sociale - Il labelling – La criminologia 
critica e le “nuove” criminologie). 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
1) PONTI – MERZAGORA BETSOS, Compendio di criminologia, V edizione, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2008, p.1-15 (paragrafi 1-5) e 53-150 (paragrafi 19-46), e 
2) MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica 
teleologica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992, p.17-116 
 
In alternativa al testo indicato sub 1): 
FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2000, p.27-33 (parte I, cap.1, par.1-2), p.50-65 (parte I, cap.1, 
par.7), p.198-252 (parte II, cap.1, par.2-4), p. 439-554 (parte II, cap.2, par.11-15) 
 
PARTE SPECIALE (necessaria per l’assegnazione di 6 e di 8 CREDITI): 
Ai fini dell’esame per l’assegnazione di 6 CREDITI, la PARTE GENERALE del programma 
va integrato con i seguenti argomenti: 
PSICOLOGIA E CRIMINALITÀ (Il modello psicoanalitico di Freud: es, io e super-io – 
Criminalità e disturbi dell’ansia – Il modello di Jung - La psicologia sociale e la teoria dei 
ruoli: mass-media e criminalità).  
 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testo consigliato: 
PONTI – MERZAGORA BETSOS, Compendio di criminologia, V edizione, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2008, pagine 155-199, 318-322, 374-380, 401-406 (paragrafi 
48-57, 86, 102 e 107 su psicologia e criminalità) 
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Ai fini dell’esame per l’assegnazione di 8 CREDITI, la PARTE GENERALE del programma 
va integrato con i seguenti argomenti: 
PSICOLOGIA E CRIMINALITÀ (Il modello psicoanalitico di Freud: es, io e super-io – 
Criminalità e disturbi dell’ansia – Il modello di Jung - La psicologia sociale e la teoria dei 
ruoli: mass-media e criminalità) - TIPOLOGIE DELLA CRIMINALITÀ (Terrorismo - 
Criminalità organizzata - La criminalità “ricca”: criminalità dei “colletti bianchi”, criminalità 
economica e criminalità del potere politico –  Pregiudizi e criminalità: l’immigrazione – 
Famiglia, scuola e criminalità – Perversioni e delitti sessuali) 
 
Testo consigliato: 
PONTI – MERZAGORA BETSOS, Compendio di criminologia, V edizione, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2008, pagine 249-318, 394-401 (paragrafi 71-85 e 106 sulle 
tipologie della criminalità) 
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Diritto agroDiritto agroDiritto agroDiritto agroalimentarealimentarealimentarealimentare    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente      Docente      Docente      Docente                  Lorenza Paoloni 
CFU                          6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Conoscenza  critica degli istituti fondamentali  del diritto agroalimentare  con 
un’attenzione particolare ai nuovi profili che la disciplina presenta ed alla normativa 
comunitaria ed internazionale. Approccio interdisciplinare alla materia, di taglio non solo 
teorico ma anche pratico-operativo, diretto a far acquisire allo studente padronanza e 
consapevolezza  nell’uso degli strumenti legisativi, giurisprudenziali e della prassi 
contrattuale. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 Le fonti  del diritto agroalimentare 
 Food safety, Food security e Food sovereignty 
 Diritto al cibo quale diritto fondamentale dell’uomo 
 Biodiversità e produzione agricola sostenibile 
 Il sistema europeo della sicurezza alimentare 
 Il principio di precauzione 
 La responsabilità  civile per prodotto difettoso 
 La produzione  degli alimenti. 
 Gli alimenti con organismi geneticamente modificati 
 La composizione  del prodotto alimentare 
 Il mercato dei prodotti alimentari  
 Il sistema delle interprofessioni nell’organizzazione dell’offerta agroalimentare 
 L’etichetta degli alimenti 
 La comunicazione nel mercato alimentare 
 Il mercato internazionale dei prodotti agroalimentari 
  
Per gli studenti frequentanti è prevista la possibilità di concordare con il docente  un 
percorso di studio difforme da quello ufficiale, calibrato su interessi specifici individuati tra 
le tematiche oggetto del corso. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Per studenti frequentanti: 
L. Paoloni  (a cura di), Alimenti, danno e responsabilità,  Franco Angeli, Milano, 2008 
Gli studenti frequentanti potranno utilizzare, per la loro preparazione,  materiali e dispense 
messe a disposizione dal docente. 
Per studenti non frequentanti: 
A. Germanò, Corso di diritto agroalimentare,  Giappichelli, Torino, 2007 (capp. I – XI) Si 
consiglia  l’uso di un codice civile aggiornato. 
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AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali ed interattive secondo le seguenti modalità: 
compren- sione e lettura critica di testi legislativi e sentenze; presenza in aula di operatori 
ed esperti del settore agro-alimentare; partecipazione a seminari e convegni inerenti agli 
argomenti di studio. 
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Diritto bancarioDiritto bancarioDiritto bancarioDiritto bancario    
(Indirizzo Giusprivatistco)(Indirizzo Giusprivatistco)(Indirizzo Giusprivatistco)(Indirizzo Giusprivatistco)    

 
Docente        Docente        Docente        Docente                 Andrea Barenghi 
CFU         CFU         CFU         CFU                         6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di offrire agli studenti una preparazione istituzionale ma critica in 
materia di imprese bancarie sotto il duplice profilo della trasparenza nei rapporti con i 
clienti, nella articolazione delle fonti normative e convenzionali,  e della disciplina 
dell’attività bancaria e della vigilanza, muovendo dalle peculiarità dell'attività bancaria e  
dalla specialità della disciplina. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Fonti e lineamenti del diritto bancario 
Evoluzione storica dell’ordinamento bancario 
L'attività bancaria e la sua peculiarità 
Le altre attività delle banche 
L’accesso all’attività bancaria 
Elementi di diritto dell'impresa bancaria e dei rapporti delle    
banche con i clienti 
Elementi su vigilanza di trasparenza e vigilanza di stabilità: principali istituzioni e  
meccanismi di vigilanza bancaria 
I contratti bancari come contratti di impresa e come contratti con i consumatori 
Il T.U.B. e la disciplina della trasparenza 
La disciplina dei contratti del consumatore e la sua rilevanza per i contratti bancari (in     
particolare: esperienze giurisprudenziali sulla tutela dei consumatori nei contratti bancari) 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Nel corso delle lezioni verranno distribuiti testi e materiali di studio 
LIBRI CONSIGLIATI PER LA PREPARAZIONE DELL'ESAME 
Renzo Costi, Ordinamento bancario, quarta edizione, Bologna, Il Mulino, 2007, 
limitatamente ai capitoli I, II, III, IV, IX, X, con particolare attenzione ai seguenti paragrafi: 
cap. I, parr. 4-8; cap. II, par. 1 e 4; cap. III, parr. 1-6 e 10-16; cap. IV, tutto; cap.  IX, 
parr. 1-8; cap. X, tutto. 
 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Gli studenti per sostenere l’esame devono aver superato l’esame di Diritto commerciale  
Gli studenti interessati sono invitati ad iscriversi nella apposita sezione dell’aula virtuale  
dedicata al corso e a consultare con regolarità la bacheca on-line e l’area download  
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 Diritto dei trasporti Diritto dei trasporti Diritto dei trasporti Diritto dei trasporti    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

    
Docente   Docente   Docente   Docente           Giuseppe Reale 
CFU    CFU    CFU    CFU                 6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il diritto dei trasporti e le sue caratteristiche. 
Lo studio e l’analisi dei principali istituti del diritto della navigazione e dei trasporti. 
Il corso intende illustrare la disciplina normativa di riferimento, nazionale ed 
internazionale, in materia di trasporti. 
Il corso dedica particolare approfondimento alla figura del contratto di trasporto, con 
qualsiasi mezzo esso venga effettuato, alla luce delle più recenti tendenze che 
suggeriscono il superamento di una visione parcellizzata delle singole modalità. 
Programma 
Diritto marittimo, diritto aereo, diritto della navigazione e diritto dei trasporti: storia e 
caratteristiche 
I contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto (la locazione, il comodato, il noleggio, il 
rimorchio) 
I contratti complementari e affini al trasporto (la spedizione, il noleggio di unità da diporto, 
il noleggio di autoveicoli, l’appalto di servizi nel trasporto, il contratto di logistica, il 
contratto di viaggio, il contratto di crociera turistica, il subtrasporto) 
I contratti in uso nella pratica dei traffici marittimi ed aerei (il leasing, il time charter, il 
voyage charter, il trip charter, il charter di aeromobile, il franchising) 
Il contratto di trasporto (i soggetti, la forma, la conclusione del contratto, tipologie di 
trasporto, il contenuto del contratto, le obbligazioni a carico delle parti, la risoluzione) 
La responsabilità del vettore nelle diverse tipologie di trasporto, le ipotesi di esenzione da 
responsabilità, il risarcimento del danno, il limite risarcitorio   
I documenti di trasporto 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
A. Antonini, Corso di diritto dei trasporti, Giuffrè, Milano, 2008 
 
AvAvAvAvvertenzevertenzevertenzevertenze    
Il corso si svolgerà prevalentemente  tramite lezioni frontali svolte in aula. 
Su alcune tematiche durante il corso verranno distribuite apposite  dispense dal docente. 
E’ previsto  lo svolgimento di un seminario di studi il cui argomento  e la sede di 
svolgimento  verranno comunicati  durante  il corso. 
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Diritto dell’esecuzione penaleDiritto dell’esecuzione penaleDiritto dell’esecuzione penaleDiritto dell’esecuzione penale    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

 
Docente    Docente    Docente    Docente                  Gianfederico Cecanese 
CFU        CFU        CFU        CFU                        6        
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
L’esecuzione penale. Principi e sistema. Il P.M.  e il giudice  dell’esecuzione.  Il giudicato.  
L’ordine di carcerazione e le sue vicende.  La sospensione  e le eccezioni.  Gli incidenti di 
esecuzione. 
Il magistrato di sorveglianza e il Tribunale  di sorveglianza. Il procedimento di sorveglianza 
e le misure alternative alla detenzione. I controlli. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Uno dei seguenti testi : 
Catelani, Manuale dell’esecuzione penale. Milano, ult. ed. 
Di Ronza, Manuale  di diritto dell’esecuzione  penale, Milano, ult. ed. 
Gaito, Ranaldi, Esecuzione penale, Milano, ult. ed. (in questo caso, però, il testo deve 
essere integrato con lo studio del procedimento di sorveglianza e delle misure alternative 
alla detenzione su altro testo tra quelli indicati) 
E’ indispensabile la consultazione del codice di procedura penale. 
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Diritto penale commercialeDiritto penale commercialeDiritto penale commercialeDiritto penale commerciale    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente        Docente        Docente        Docente                 Andrea Abbagnano  Trione 
CFU    CFU    CFU    CFU                         6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso si propone di fornire allo studente un’adeguata conoscenza dei principi 
costituzionali e della disciplina generale del diritto penale commerciale, nonché di fargli 
conseguire la capacità di utilizzare correttamente le categorie di teoria generale del reato, 
in funzione di un esatto inqua- dramento dei reati societari e dell’abuso di informazioni 
privilegiate. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
I° Modulo  3 cfu 
Le fonti del diritto penale commerciale. L’art. 41 Cost., la libertà di iniziativa economica ed 
i suoi limiti. Le linee  della  riforma  del diritto penale societario; I soggetti:  il reato 
proprio, le posizioni di garanzia, la responsabilità delle persone giuridiche; la delega di 
funzioni; l’amministratore occulto e di fatto. 
I modelli di organizzazione, gestione e controllo. Questioni di diritto intertemporale; 
Il sistema delle sanzioni.  La confisca. I reati di false comunicazioni sociali. II° Modulo  2 
cfu 
La tutela  penale dell’attività di vigilanza, del capitale sociale, del regolare funzionamento  
del- l’assemblea, i reati di infedeltà patrimoniale e a seguito di dazione o promessa di 
utilità, il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, di aggiotaggio. 
III° Modulo 1 cfu (soltanto per gli iscritti al corso di laurea magistrale) L’insider trading  e 
l’aggiotaggio finanziario. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Per il I° modulo 
R. Zannotti,  Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 2008, da pag. 3 a 
pag. 192.  
Per  il II° modulo 
R. Zannotti,  Il  nuovo diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 2008, da pag. 176 a 
pag. 
328, da pag. 444 a pag. 449. 
Per  il III° modulo (soltanto per gli iscritti al corso di laurea magistrale) 
R. Zannotti,  Il  nuovo diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 2008, da pag. 397 a 
pag.443. 
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Diritto sindacaleDiritto sindacaleDiritto sindacaleDiritto sindacale    
(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)(Indirizzo Giusprivatistico)    

 
Docente     Docente     Docente     Docente            Luisa Corazza 
CFU     CFU     CFU     CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di fornire una conoscenza ragionata dei meccanismi giuridici che 
regolano il sistema delle relazioni industriali e dei rapporti sindacali all’interno 
dell’impresa, attraverso un approccio casistico. Particolare attenzione verrà prestata alle 
recenti trasformazioni intervenute nelle relazioni industriali italiane (riforma della 
contrattazione collettiva e c.d. “caso Fiat”) e internazionali (sindacato, globalizzazione e 
diritti sociali). 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
1.1.1.1. Il principio di libertà sindacale nella Costituzione, nel diritto internazionale e nel diritto 
dell’Unione europea.  
2.2.2.2. L’attività sindacale in azienda. (Rappresentanza e rappresentatività. I diritti sindacali. La 
repressione della condotta antisindacale)  
3.3.3.3. La partecipazione dei lavoratori alla governance dell’impresa.   
4.4.4.4. Il contratto collettivo. (Il contratto collettivo di diritto comune: natura e funzioni. 
L’efficacia soggettiva e oggettiva del contratto collettivo di diritto comune.  Struttura e livelli 
della contrattazione  collettiva. I rapporti tra legge e autonomia  collettiva. La 
contrattazione collettiva nel lavoro pubblico.) 
5.5.5.5. Il diritto  di sciopero. (Evoluzione storica e inquadramento  costituzionale. La 
giurisprudenza costituzionale  in materia di sciopero.  Altre forme di autotutela.   Lo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali.) 
6.6.6.6. Sindacato e globalizzazione dei mercati nella giurisprudenza delle alte Corti. (La 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’unione europea su libertà sindacale e diritto di 
sciopero: i casi Viking, Laval e Ruffert. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo sul diritto di sciopero). 
 
Metodo:Metodo:Metodo:Metodo:    
Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali e interattive orientate ad un’analisi dei casi 
studio. Il corso sarà integrato da seminari e convegni inerenti agli argomenti di studio.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
G. Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci Editore, Bari, 2011.  
 
Gli studenti frequentanti potranno utilizzare, per la loro preparazione,  materiali e dispense 
messe a disposizione dal docente. 
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 Giust Giust Giust Giustizia costituzionaleizia costituzionaleizia costituzionaleizia costituzionale    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

 
Docente   Docente   Docente   Docente             Francesco Raffaello De Martino 
CFU  CFU  CFU  CFU                6 
 
OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi    
Il corso si propone di esaminare  i modelli di controllo sulla costituzionalità delle leggi. In 
particolare saranno oggetto di esame le funzioni della Corte costituzionale e le modalità di 
svolgimento del processo  costituzionale.  Inoltre particolare  attenzione  sarà posta sulla 
tipologia delle decisioni del giudice costituzionale. Ulteriore profilo caratterizzante  sarà 
quello di ricostruire  il ruolo della Corte costituzionale alla luce della forma di governo. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
I procedimenti di instaurazione del giudizio sulle leggi. Il procedimento in via incidentale. Il 
procedimento di fronte alla Corte costituzionale. Il procedimento in via principale. I profili  
processuali del conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato. I conflitti   di attribuzione tra 
stato e regioni.  Le decisioni delle questioni di legittimità costituzionale  sulle leggi.  Le 
decisioni  processuali. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testo consigliato: 
Cerri, Corso di giustizia costituzionale, quarta edizione,  Giuffrè, Milano, ultima edizione 
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Informatica gInformatica gInformatica gInformatica giuridicaiuridicaiuridicaiuridica    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

 
DocenteDocenteDocenteDocente    Guido Marone 
CFUCFUCFUCFU    6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di conferire agli studenti una formazione multifunzionale, rendendoli 
capaci di individuare ad affrontare le numerose ed interdisciplinari problematiche 
giuridiche connesse all’utilizzo degli strumenti informatici.   
Inoltre, nel secondo modulo pratico, l’offerta formativa è finalizzata a trasferire la 
conoscenza nell’uso degli strumenti informatici, indispensabili per l’attività del giurista. 
 
Moduli: 
Primo modulo – Parte generale 
L’origine dell’informatica giuridica: l’esperienza anglosassone e la tradizione giuridica 
italiana – L’algoritmo e la norma – I sistemi esperti legali: la formalizzazione del 
linguaggio giudico. Criticità – Le difficoltà del linguaggio giuridico  
Il Diritto dell’informatica – Il documento informatico e le firme elettroniche: la firma 
digitale – La normativa in materia di firma digitale – La posta elettronica certificata e le 
forme di trasmissione dei documenti informatici – Il processo di informatizzazione della 
Pubblica Amministrazione: finalità e benefici – Riservatezza dei dati ed attività della P.A. 
“digitale” 
I contratti informatici: definizione e tipologie – Le caratteristiche dei contratti informatici – 
Qualificazione ed interpretazione dei contratti informatici - I contratti informatici relativi 
all’hardware: qualificazione giuridica e criticità – I contratti informatici relativi al software: 
qualificazione giuridica e criticità – Il contratto di leasing di software: qualificazione 
giuridica 
Il trattamento dei dati personali: il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – La normativa europea 
in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali – I principi della normativa 
vigente – Analisi della struttura normativa – Il principio di necessità nel trattamento dei dati 
personali – I soggetti nel trattamento dei dati personali – I diritti dell’interessato al 
trattamento – Dati personali e dati sensibili: disciplina – Il consenso al trattamento dei dati 
personali: disciplina – L’informativa – Qualificazione giuridica del trattamento dei dati 
personali – Il Garante per la protezione dei dati personali: composizione, ruolo e funzioni 
– La tutela giurisdizionale accordata all’interessato: disciplina – Il ricorso innanzi al 
Garante – Il sistema sanzionatorio – Il Documento Programmatico per la Sicurezza nel 
trattamento dei dati personali – Le misure minime di sicurezza. 
 
Secondo modulo – Per gli studenti corsisti 
La struttura di un elaboratore - Hardware e software, i componenti essenziali - Il problema 
della sicurezza: i virus - Le copie di backup 
L’uso “professionale” dei principali software utilizzati in ambito giuridico - La carta 
intestata: intestazione e piè di pagina - Il controllo ortografico - La stampa dei documenti: i 
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margini del testo. Formattazione di un documento - Il foglio uso bollo: normativa ed 
impostazioni. 
Internet: storia e struttura del web – Le funzionalità dei browser - Protezione dell’identità in 
Internet -  Informazioni sui cookie – I contenuti in Rete – Strumenti e tecniche per 
l’individuazione di contenuti giuridici – La posta elettronica: Outlook express 
La ricerca giuridica – Strumenti per la ricerca giuridica – Gli operatori logici booleani – 
Struttura ed organizzazione di banche dati giuridiche - La ricerca giuridica nella banche 
dati istituzionali on-line: Italgiurefind, Normeinrete.it, Infoleges - La ricerca giuridica in 
internet: i motori di ricerca - La ricerca giurisprudenziale e normativa. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Per la parte generale: 
G. Ziccardi, Manuale di informatica giuridica, GIUFFRE’ EDITORE, 2008  
G. Casiraghi, Codice della privacy. D.Lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei 
dati personali, Sirse, 2005. 
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Ordinamento GiudiziarioOrdinamento GiudiziarioOrdinamento GiudiziarioOrdinamento Giudiziario    
(Indirizzo Giusp(Indirizzo Giusp(Indirizzo Giusp(Indirizzo Giusprivatisticorivatisticorivatisticorivatistico))))    

    
DocenteDocenteDocenteDocente    Nicola Passarelli 
CFUCFUCFUCFU    6 
    
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso di Ordinamento giudiziario intende fornire allo studente le conoscenze relative: a) 
al ruolo del potere giudiziario nell'ambito dello Stato moderno; b) all'assetto 
dell'amministrazione della giustizia ordinaria in Italia; c) all'organizzazione ed alle 
competenze degli uffici giudiziari in Italia alla luce delle più recenti riforme ordinamentali e 
costituzionali introdotte.La finalità è quindi quella di consentire agli studenti di conoscere le 
problematiche relative all’amministrazione della giustizia 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il corso avrà ad oggetto lo studio della organizzazione della giustizia in Italia sia sotto il 
profilo strutturale che funzionale, tenendo presenti soprattutto le recenti riforme in 
materia.Durante il corso, al fine di interessare una maggiore platea di studenti che, per la 
maggior parte, una volta laureati, svolgeranno attività forense, saranno approfonditi  
anche temi che riguardano l’avvocatura. 
I temi trattati saranno: 
La funzione giurisdizionale; L’indipendenza della Magistratura; L’assetto dell’ordine 
giudiziario e gli attori del procedimento giudiziario: a)giudice  b) Pubblico Ministero;  c) 
Avvocato ed apparati della Avvocatura ; Consiglio Superiore della Magistratura; Consigli 
Giudiziari e Scuola Superiore della Magistratura;  Funzioni della Corte di Cassazione; 
Accesso in Magistratura e progressione in carriera; Responsabilità civile del Magistrato e 
dell’ Avvocato: differenze; Responsabilità disciplinare del Magistrato e dell’ Avvocato; 
L’articolazione della giurisdizione in Italia: giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali; 
Giudici onorari, giudici speciali, giudici straordinari,giudice naturale; Sistema tabellare. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
1) G. DI FEDERICO (a cura di), Ordinamento Giudiziario. Uffici giudiziari, CSM e governo 
della magistratura, Cedam, Padova, 2008. 

2) G. SCARSELLI: Ordinamento Giudiziario e Forense. Giuffrè editore 2007. 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Lezioni frontali seguite eventualmente da seminari su temi specifici condotti con la 
collaborazione di magistrati e studiosi che, per la loro esperienza e le loro ricerche, sono 
particolarmente adatti a fornire un contributo di approfondimento e di riflessione.  
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Storia delle dottrine politicheStoria delle dottrine politicheStoria delle dottrine politicheStoria delle dottrine politiche    
(Indirizzo Giusp(Indirizzo Giusp(Indirizzo Giusp(Indirizzo Giuspubblicisticoubblicisticoubblicisticoubblicistico))))    

    
Docente    Docente    Docente    Docente                  Walter Ghia 
CFU       CFU       CFU       CFU                          6 
 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’insegnamento della storia del pensiero politico si propone di promuovere una più matura  
consapevolezza e capacità di analisi  in ordine a:la configurazione specifica dei diversi 
modelli politici e istituzionali che si sono presentati nella storia delle idee;la natura 
dell’agire politico; le modalità di analisi delle relazioni di potere;la compatibilità tra 
orientamenti di valore e contesti culturali ed economici 
    
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
In tutta la storia dell’Occidente, dalle origini fino ai giorni nostri, il potere politico e la 
politica come attività sono  stati assunti ad oggetto di una riflessione assai viva, chiamata 
di volta in volta a rispondere a nuove sfide. Il corso intende presentare figure fondamentali 
e momenti significativi di tale riflessione, analizzando gli autori e i contesti in cui operano 
attraverso molteplici angoli di lettura: storico-cronologico certo, ma anche analitico e 
comparativo. Senza dubbio non sarà trascurato l’esame degli orientamenti di valore degli 
scrittori,  ma si presterà d’altro lato grande attenzione e cura nell’illuminare lo spessore 
teorico delle diverse dottrine. Così intesa, la storia del pensiero politico non costituisce  
soltanto un sapere che guarda al passato, ma anche una via e uno strumento di analisi 
dei conflitti e delle dinamiche della contemporaneità. 
Parte generale 
Figure e momenti della storia del pensiero politico dalla Grecia antica ai nostri giorni. 
Parte speciale  
Conflitti di religione e nascita della tolleranza. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Per la parte generale:  
Carlo GALLI, a cura di, I grandi testi del pensiero politico. Antologia, Bologna, Il Mulino, 
2003.  
Per la contestualizzazione dei testi e degli autori lo studente potrà avvalersi di un manuale 
a sua scelta (e normalmente già in suo possesso) di storia della filosofia e/o di storia 
generale.  Come strumento di consultazione potrà  anche rappresentare un utile sussidio il 
volume di Carlo GALLI, Manuale di storia del pensiero politico, Bologna, Il Mulino, 2001, 
che sarà reso disponibile in biblioteca. 
Per la parte speciale: 
John LOCKE, Lettera sulla tolleranza, a cura di C. A. Viano, Bari, Laterza, 2005. 
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Storia della giurisprudenzaStoria della giurisprudenzaStoria della giurisprudenzaStoria della giurisprudenza    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

    
Docente         Docente         Docente         Docente          Marco Dulvi Corcione 
CFU           CFU           CFU           CFU                   6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Le finalità perseguite sono quelle di rafforzare la consapevolezza circa la politicità della 
funzione giudicante: in particolare si sottolineeranno il carattere storico ed ineliminabile di 
questo dato attraverso la documentazione archivistica e la letteratura, messe a confronto. 
Il metodo storico verrà dunque sperimentato attraverso l’analisi testuale e la comparazione 
fra situazioni diverse anche sul piano geografico.  
Contenuti 
Per gli studenti che sostengono l’esame sia secondo il vecchio sia secondo il nuovo 
ordinamento, cui corrispondono n. 5 ( cinque) crediti il programma è il seguente: Lungo 
un arco temporale che va dal Cinquecento ad oggi saranno indicati e discussi in chiave di 
comparazione storica i muta- menti di funzione e di importanza manifestati dalla 
giurisprudenza in Italia. L’esperienza nazionale e le sue precedenti articolazioni locali 
verranno quindi rapportate alle più importanti realtà europee e soprattutto alla tradizione 
inglese. Il confronto tra i diversi sistemi servirà a storicizza- re temi quali il valore dei 
precedenti, il reclutamento e la responsabilità dei giudici, la motivazione delle sentenze, il 
rapporto tecnico fra giurisprudenza e legislazione, quello politico fra giudici e potere. A 
questi problemi e al raffronto tra common law e civil law saranno dedicate attenzione 
specifica ed attività seminariali. 
    
Testi Consigliati Testi Consigliati Testi Consigliati Testi Consigliati     

A) O. Abbamonte: La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistrature durante 
B)  il Fascismo, Giuffrè Milano 2003 pag. 111 – 182, pag. 279 – 345.F. 

Cammisa: Nel “divertentissimo Montecitorio”. Questioni giuridiche nel processo 
unitario, Giappicchelli editori, Torino, 2010. 

 
Nel corso dell’a.a. sarà organizzato per gli studenti un seminario di studio per 
l’approfondimento dei principali istituti giuridici, delle istituzioni giudiziarie, delle fonti, dei 
protagonisti e degli avvenimenti della storia del diritto. 
A tale proposito: 

1) I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, 
Torino, Giappichelli, 2002 

2) Ma è utile anche per una prima, rapida ed agile informazione di base: F. Del 
Giudoce (a cura): Dizionario Storico del diritto italiano ed europeo, Napoli, 
Simone, 2009.    



 83 

Storia del pensiero sociologicoStoria del pensiero sociologicoStoria del pensiero sociologicoStoria del pensiero sociologico    
(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)(Indirizzo Giuspubblicistico)    

    
Docente       Docente       Docente       Docente            Maria Ausilia Simonelli 
CFU             CFU             CFU             CFU                  6 (crediti per gli iscritti al Corso di Laurea magistrale) 
    
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Presentare le principali teorie sociologiche, per rendere evidenti – nella diversità delle 
dottrine – la problematicità di una definizione univoca della sociologia e dei suoi metodi. 
Introdurre, attraverso lo studio dei più significativi pensatori sociali, i grandi temi teorici 
intorno ai quali si forma e si sviluppa la sociologia come scienza. 
    
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
Le origini storiche e culturali dell’idea di una scienza della società. 
La sociologia come scienza. 
Metodi e funzioni della ricerca sociologica. 
In particolare: Vilfredo Pareto e Max Weber. 
    
Testi consigliatiTesti consigliatiTesti consigliatiTesti consigliati    
• Raymond ARON, Le tappe del pensiero sociologico, Milano, Oscar Mondadori, 1989 
(limitatamente ai capitoli su Vilfredo Pareto e Max Weber; ad ogni capitolo sono attribuiti 
2 crediti). 
•  Maria Ausilia SIMONELLI, Diritto e sentimenti. Il pensiero giuridico di Vilfredo Pareto, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 (2 crediti). 
    
Appelli di esameAppelli di esameAppelli di esameAppelli di esame    
[Le date degli appelli di esame sono le stesse di Filosofia del diritto] 
    
Modalità di esameModalità di esameModalità di esameModalità di esame    
L’esame, solo orale, si svolge sui testi indicati nel programma, integrati – per gli studenti 
frequentanti – dalle lezioni del docente. 
    
Modalità di assegnazione tesiModalità di assegnazione tesiModalità di assegnazione tesiModalità di assegnazione tesi    
Coloro che intendano chiedere una tesi in questa disciplina sono invitati a prendere 
contatto direttamente con il docente. 
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Esami a sceltaEsami a sceltaEsami a sceltaEsami a scelta    
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Diritto agrarioDiritto agrarioDiritto agrarioDiritto agrario    
 
Docente    Docente    Docente    Docente                 Lorenza Paoloni 
CFU        CFU        CFU        CFU                 6 
 
OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi    
Conoscenza critica degli istituti fondamentali del diritto agrario con un'attenzione 
particolare ai nuovi profili agroalimentari e ambientali che la disciplina presenta ed un 
costante riferimento al quadro normativo comunitario e regionale.  
Approccio interdisciplinare alla materia, di taglio non solo teorico ma anche 
praticooperativo, diretto a far acquisire allo studente padronanza e consapevolezza 
nell'uso degli strumenti legislativi, giurisprudenziali e della prassi contrattuale. 
 
Programma Programma Programma Programma     
Il programma ruoterà, per una parte, intorno alla figura dell'impresa agricola che oggi 
appare sotto una nuova veste sia a causa dell’entrata in vigore dei decreti d'orientamento 
agricolo, sia in ragione dei fenomeni, di rilevanza planetaria, della globalizzazione e 
dell'affermazione di nuove regole di mercato che stanno investendo il mondo 
dell’agricoltura. Il corso di lezioni affronterà, innanzitutto, i temi di taglio più istituzionale 
concernenti i legami dell'impresa agricola con le categorie della proprietà e del contratto 
nell'impianto del codice civile e nella legislazione speciale. Ampio spazio verrà, in seguito, 
dedicato all'esame dei mutamenti che il diritto comunitario ha apportato nel diritto 
dell'agricoltura e nelle modalità di svolgimento dell'attività agricola, sia in ordine al 
rapporto "produzione agricola – salvaguardia dell'ambiente - tutela del consumatore", sia 
con riguardo alla recente normativa dettata in materia di sicurezza alimentare. Oggetto di 
uno specifico approfondimento saranno, inoltre, le moderne forme di organizzazione 
dell'impresa agricola orientata al mercato e le nuove dinamiche contrattuali che vedono 
protagonisti i diversi soggetti economici della filiera produttiva operanti nel mercato agro-
alimentare. Le recenti convenzioni internazionali, mirate a predisporre misure dirette alla 
conservazione della biodiversità ed alla tutela dei “diritti degli agricoltori”, sollecitano, 
altresì, un approfondimento tematico che avrà ad oggetto, segnatamente, le modalità di 
tutela degli interessi collettivi degli agricoltori sulle risorse genetiche oggetto di atti di “bio-
pirateria” da parte delle corporations che operano nel settore agro-biotecnologico. Per gli 
studenti frequentanti è prevista la possibilità di concordare con il docente un percorso di 
studio difforme da quello ufficiale, calibrato su interessi specifici individuati delle tematiche 
oggetto del corso.  
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Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Per studenti frequentanti: 
A. GERMANO’, Manuale di diritto agrario, Giappichelli, Torino, VII ed., 2010 (capp.II, III, 
IV, VII, IX).  
In alternativa: 
L. PAOLONI, Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità, Giappichelli , Torino, 2005 
(pp. 174). 
Gli studenti frequentanti potranno utilizzare, per la loro preparazione, materiali e dispense 
messe a disposizione dal docente. 
Per studenti non frequentanti: 
1) A. GERMANO’, Manuale di diritto agrario, Torino, Giappichelli, VII ed., 2010 
in alternativa: 
2) A. GERMANO’, Manuale di diritto agrario, Torino, Giappichelli, VII ed., 2010 (capp. 
III,IV,VII,VIII, IX); 
L. PAOLONI, Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità, Torino, Giappichelli, 2005 
(pp. 174) 
Si consiglia l'uso di un codice civile aggiornato. 
 
AvvAvvAvvAvvertenzeertenzeertenzeertenze    
Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali ed interattive con le seguenti modalità:  
comprensione e lettura critica di testi legislativi e sentenze; presenza in aula di operatori ed 
esperti del settore agro-alimentare; partecipazione a seminari e convegni inerenti agli 
argomenti di studio. 
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Diritto angloDiritto angloDiritto angloDiritto anglo----americanoamericanoamericanoamericano    
    
Docente      Docente      Docente      Docente           Francesco Paolo Traisci 
CFU     CFU     CFU     CFU                 6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Lo scopo del corso è quello di fornire una ricostruzione storico sistematica della sistema 
giuridico inglese ed, in generale, degli ordinamenti appartenenti alla famiglia di common 
law, contrapponendo il modello originario inglese a quelli da esso derivati, con particolare 
attenzione alla evoluzione che ha subito il modello classico nell'ordinamento degli Stati  
Uniti, caratterizzato dalla presenza di una costituzione rigida e da una struttura federale.  
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il corso si articolerà in una parte generale ed in una parte speciale. 
Nella parte generale, una prima sezione sarà dedicata al sistema giuridico inglese, 
esaminando innanzitutto la sua formazione storica del sistema giuridico inglese partendo 
dalle origini del common law, quale prodotto della giurisprudenza della curia regis, 
passando poi per la creazione di un sistema giurisprudenziale alternativo, quale quello 
dell'equity, per poi arrivare alla loro fusione alla fine del XIX secolo. Sarà poi esaminata la 
struttura del sistema giuridico con attenzione per le fonti e per il sistema giudiziario.  
La seconda avrà ad oggetto il modello americano, del quale si esamineranno in 
particolare le divergenze rispetto al modello inglese, tanto nell'evoluzione storica con una 
ricostruzione che parte dall'epoca coloniale per arrivare alle odierne tendenze dottrinarie, 
quanto nella struttura sistematica, con l'analisi dell'assetto costituzionale, delle fonti del 
diritto e del funzionamento del sistema giudiziario.  
La parte generale si concluderà con un breve esame degli altri ordinamenti che 
appartengono alla famiglia di common law.  
Nella parte speciale sarà l'approccio della tradizione common law ai più importanti settori 
del diritto privato, tratteggiando i principi generali e caratterizzanti la law of property, la aw 
of contracts e quella dei torts.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Parte generale 
U.MATTEI, Il modello di common law, Giappichelli, 2° ed.  
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In alternativa  
L. MOCCIA, Comparazione giuridica e diritto europeo, Giuffré 2006, solamente la Parte 
II, tradizione giuridica inglese e sistema di common law, pp. 135-602. 
Parte Speciale: 
ALPA BONELL CORAPI MOCCIA ZENO  ZENCOVICH, Diritto privato comparato. Istituti e 
problemi, Laterza, 2004, limitatamente ai saggi di Moccia  (La proprietà), Alpa (I contratti) 
e Zeno Zencovich (la responsabilità civile).  
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Durante lo svolgimento del corso sarà distribuito ai frequentanti ulteriore materiale 
didattico in alternativa ai testi consigliati.  



 89 

Diritto commerciale comunitarioDiritto commerciale comunitarioDiritto commerciale comunitarioDiritto commerciale comunitario    
 
Docente       Docente       Docente       Docente           Mauro Fierro 
CFU        CFU        CFU        CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Studio dell’evoluzione  del diritto nazionale per effetto  degli interventi  normativi  
dell’Unione Europea. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
1) Società: Introduzione alla disciplina comunitaria delle società. Il diritto  di stabilimento 
delle persone giuridiche.  La costituzione delle società  di capitali e la pubblicità  degli atti 
sociali.  La disciplina del capitale sociale e dei conferimenti.  Le operazioni  sul capitale 
sociale. Le operazioni su proprie azioni. Le regole  di bilancio. La revisione contabile. 
L’organizzazione delle società nella proposta di Quinta  direttiva.  La fusione e la scissione.  
La società  unipersonale.  La Società  europea. Le offerte pubbliche  d’acquisto  nella 
proposta  di Tredicesima direttiva. Modelli organizzativi comunitari:  Geie, Associazione 
Europea, Cooperativa europea, Mutua europea. 
2) Mercato  La nozione  comunitaria  di impresa.  Le intese.  L’abuso della posizione  
dominante.  Le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi.  Le concentrazioni.  Gli aiuti di 
Stato. 
3) Imprese  Le imprese  bancarie. Le imprese d’investimento. Le imprese  di assicurazione. 
Le imprese di trasporto aereo e ferroviario.   Le imprese  operanti nel settore delle 
telecomunicazioni. Le imprese operanti nel settore energetico. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
Cassottana, Nuzzo: Lezioni di Diritto commerciale  comunitario,  seconda edizione, 
Giappichelli, Torino, 2006. 
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Diritto costituzionale regionaleDiritto costituzionale regionaleDiritto costituzionale regionaleDiritto costituzionale regionale    
 
Docente        Docente        Docente        Docente           Francesco Raffaello De Martino 
CFU       CFU       CFU       CFU              6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di esaminare  il sistema autonomistico italiano sia nel suo impianto 
originario,  sia alla luce della riforma del Titolo  V della Costituzione. A questo riguardo  si 
prenderanno in esame le sentenze della Corte costituzionale che hanno contribuito a 
chiarire  il significato  e la portata delle numerose novità introdotte. Ulteriore attenzione  è 
posta sulla potestà normativa regionale. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il principio costituzionale di autonomia. - L’autonomia delle Regioni e le altre autonomie 
territoriali. 
-  L’autonomia delle Regioni a Statuto speciale.  Le potestà  regionali:  statutaria,  
legislativa,  amministrativa. - I controlli sugli atti legislativi e sugli atti amministrativi delle 
Regioni. - Gli organi di governo: il Presidente,  il Consiglio,  la Giunta. -  La forma  di 
governo regionale: modelli di organizzazione dei rapporti tra gli organi di governo della 
Regione.  -   L’ordinamento  amministrativo  della Regione. -  Gli itinerari della riforma 
regionale e della riforma dello Stato in senso regionalista. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
T. Martines  -  A. Ruggeri -  C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale,  Giuffrè, Milano, 
ultima edizione. 
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DDDDiritto della navigazioneiritto della navigazioneiritto della navigazioneiritto della navigazione    
 
Docente         Docente         Docente         Docente             Giuseppe Reale 
CFU     CFU     CFU     CFU                  6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il diritto della navigazione e le sue caratteristiche. La specialità e l’autonomia del diritto 
della navigazione nel quadro dell’ordinamento  giuridico. I punti di contatto con il diritto 
comune e gli istituti caratteristici ed esclusivi del diritto della navigazione.  Lo studio e 
l’analisi dei principali istituti del diritto della  navigazione e dei contratti di utilizzazione 
della nave o dell’aeromobile. 
    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Definizione, oggetto e caratteristiche del diritto della navigazione  
Le fonti del diritto della navigazione 
Il regime giuridico dei mari e dello spazio aereo: mare territoriale, zona contigua, zona 
economica esclusiva, alto mare, piattaforma continentale, fondali marini internazionali, 
spazio aereo, poteri delle navi da guerra in alto mare    
La nave e l’aeromobile  
Il regime amministrativo della nave e dell’aeromobile  
La proprietà e la comproprietà della nave e dell’aeromobile; 
L’esercizio della nave e dell’aeromobile: l’armatore e l’esercente 
La responsabilità dell’armatore e dell’esercente 
La società di armamento 
Il comandante della nave e dell’aeromobile 
Le navigazioni speciali: la pesca e il diporto  
I contratti utilizzazione della nave e dell’aeromobile: la locazione 
Il contratto di noleggio  
Il contratto di trasporto 
L’urto di navi o aeromobili 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
A. Lefebvre d’Ovidio – G. Pescatore – L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, 
Giuffrè, Milano, 2008 (limitatamente agli argomenti indicati nel programma oppure 
G. Reale, Lezioni di diritto della navigazione, LaurusRobuffo Editore, Roma, 2008. 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il corso si svolgerà prevalentemente  tramite lezioni frontali svolte in aula. Su alcune 
tematiche durante il corso verranno distribuite apposite  dispense dal docente. E’ previsto  
lo svolgimento di un seminario di studi il cui argomento  e la sede di svolgimento  
verranno comunicati  durante  il corso. 
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Diritto del pubblico impiegoDiritto del pubblico impiegoDiritto del pubblico impiegoDiritto del pubblico impiego    
 
Docente  Docente  Docente  Docente                    Matteo Iacovelli 
CFU         CFU         CFU         CFU                6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso è articolato in due moduli, di cui il primo  mira  a fornire un’illustrazione della 
storia dell’impiego nelle pubbliche amministrazioni, la definizione degli elementi 
caratteristici dell’impiego pubblico  nell’attuale ordinamento  giuridico,  il sistema di 
accesso ed ai doveri ed alla responsabilità del pubblico impiegato. Il  secondo modulo ha 
la finalità di descrivere la parte relativa ai diritti patrimoniali  e non, alla cessazione del 
rapporto ed ai trattamenti di quiescenza e previdenza, con ampi riferimenti alla tutela 
giurisdizionale. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Modulo I 
-  L’impiego nelle pubbliche  amministrazioni: storia ed evoluzione. 
- I  lineamenti del pubblico impiego privatizzato. 
-  La formazione  del rapporto di pubblico impiego. 
- Doveri e responsabilità dell’impiegato nelle pubbliche amministrazio-ni.  
Modulo II 
- I  diritti patrimoniali  e non patrimoniali del dipendente. 
-  La modificazione  e l’estinzione del rapporto.  La quiescenza  e la previdenza. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
P. Virga: Il pubblico impiego dopo la privatizzazione,  Giuffré Editore, Milano, 2002 
A.M. Perrino: Il rapporto di lavoro pubblico, Cedam, Padova, 2004. 
Programmi con testi e materiali alternativi possono essere concordati con il docente. 
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Diritto dell’ambiente e urbanisticoDiritto dell’ambiente e urbanisticoDiritto dell’ambiente e urbanisticoDiritto dell’ambiente e urbanistico    
 
Docente       Docente       Docente       Docente            Andrea Rallo 
CFU             CFU             CFU             CFU                   6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di far acquisire allo studente i saperi di base del diritto dell’ambiente e 
del diritto urbanistico. 
Quanto al diritto dell’ambiente,   il corso propone lo studio delle basi internazionali, 
europee e nazionali della tutela ambientale, nonché un approfondimento  sulle diverse 
tematiche dei singoli settori di protezione. 
Quanto al diritto urbanistico,  il corso si propone di far apprendere i concetti  
fondamentali  del- l’urbanistica e del regime giuridico vigente per l’esercizio legittimo del 
diritto a costruire. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
L’interesse ambientale,  le fonti internazionali,  comunitarie e nazionali; le funzioni di 
organizzazione e gestione;  i provvedimenti  ed i procedimenti  ambientali;  i procedimenti  
autorizzatori,  il risarcimento del danno ambientale,  i singoli settori di protezione. Lo 
studente  sosterrà  l’esame  su questa parte scegliendo liberamente, in ragione dei propri 
interessi personali, almeno due dei singoli settori di protezione ambientale. 
I principi del diritto urbanistico;  il sistema costituzionale  di riferimento; la pianificazione 
generale ed attuativa,  il riparto  di competenze tra stato, regioni e comuni;  il controllo  
sull’attività edilizia, le sanzioni; prospettive di sviluppo della materia 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Giampaolo Rossi: Diritto dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2008, da p. 1 a p. 116; da 
p. 281 a p. 388 (almeno due tra i settori di protezione ambientale specifica trattati nella 
Parte Terza del testo); 
Paolo Stella Richter: I principi del diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 2007 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il  corso di diritto dell’ambiente  è un corso di alta specializzazione, poiché la materia 
implica applicazioni sia di diritto costituzionale  (principi) che di diritto amministrativo 
(procedimenti  e sanzioni), nonché di diritto comunitario  e internazionale   (fonti). Se ne 
consiglia dunque la frequenza e comunque si suggerisce di affrontare lo studio della 
materia non prima del secondo o terzo anno di iscrizione. Si ricorda  infine la 
propedeuticità con istituzioni di diritto pubblico (per il corso  di laurea in scienze 
dell’amministrazione) e con diritto costituzionale (per i corsi di laurea in scienze giuridiche 
e per le lauree specialistiche o magistrali) 
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Diritto dell’antico oriente mediterraneoDiritto dell’antico oriente mediterraneoDiritto dell’antico oriente mediterraneoDiritto dell’antico oriente mediterraneo    
 
Docente         Docente         Docente         Docente          Onorato  Bucci 
CFU               CFU               CFU               CFU                  6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
La conoscenza dei diritti dell’Antico Oriente mediterraneo  è doverosa e opportuna per 
l’apprendimento dei rapporti tra sistema giuridico greco-romano e civiltà giuridica 
orientale contemporanea. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
• I principi che muovono  i diritti orientali tali da poter parlare di una unica concezione 
giuridica (weltanschauung) distinta da quella greco-romana e tale da dar vita ad una 
concezione giuridica greco-romana-giudaico-cristiana. 
• Hammurapi – Lipet-ishtar – Eshnunna – Tell Amarna (Akheanaton). 
• Pentateuco (Torah), Corano, Veda, Avesta 
• L’Islam come  reazione semitica all’ellenizzazione del Giudaismo e del Cristianesimo. 
 
Testi consigliatiTesti consigliatiTesti consigliatiTesti consigliati    
O. Bucci, Diritti dell’antico oriente mediterraneo(in corso di pubblicazione). 
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Diritto della previdenza  socialeDiritto della previdenza  socialeDiritto della previdenza  socialeDiritto della previdenza  sociale    
 
Docente        Docente        Docente        Docente           Paolo Pizzuti 
CFU       CFU       CFU       CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di affrontare l’evoluzione del sistema previdenziale alla luce delle 
mutate esigenze economico-sociali, passando dall’obbligazione  contributiva fino 
all’assistenza sociale ed i diritti della cittadinanza. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
- La  previdenza sociale. 
-  Equità e sostenibilità del sistema previdenziale. 
- Il  sistema giuridico della previdenza e dell’assistenza sociale. 
-  L’obbligazione contributiva e il finanziamento. 
- Il  rapporto previdenziale e la prestazione. 
-  Malattia, reddito familiare, invalidità ed inabilità. 
-  Disoccupazione, integrazione salariale, insolvenza del datore di lavoro. 
-  Vecchiaia, anzianità  contributiva, reddito ai superstiti. 
-  Assistenza sociale e diritti di cittadinanza. 
-  Previdenza complementare e TFR. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
M. Persiani:  Diritto della previdenza sociale, Padova, ultima edizione. 
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Diritto dello sportDiritto dello sportDiritto dello sportDiritto dello sport    
 
Docente        Docente        Docente        Docente           Giovanni  Di Giandomenico 
CFUCFUCFUCFU              6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso che si svolge sia attraverso lezioni forntali che esercitazioni ha l’obiettivo di fornire 
una preparazione base sui seguenti argomenti: I  soggetti  dell’ordinamento  sportivo, i 
principali  enti sportivi: il CONI,  Le Federazioni.;Il sistema della giustizia sportiva – Il 
“vincolo di Giustizia “ e la “clausola compromissoria”;  L’impugnabilità davanti al giudice 
ordinario o amministrativo dei provvedimenti delle Federazioni e degli Organi di giustizia 
sportiva.; i vari tipi di responsabilità:  disciplinare, civile, penale, oggettiva e 
amministrativo-contabile -  La responsabilità  oggettiva,  natura  e fondamento; Le 
applicazioni da parte degli Organi di giustizia sportiva- La responsabilità  dell’atleta ed il 
fondamento  della leceità penale della violenza sportiva. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il  programma è quello indicato ai seguenti moduli, in cui si articola  il programma  del 
corso: - Modulo I  (Corso Istituzionale) cui corrispondono  n.4(quattro) crediti I  soggetti 
dell’ordinamento sportivo,  i principali  enti sportivi: il CONI,  Le Federazioni. Il  sistema 
della giustizia sportiva – Il “vincolo di Giustizia “ e la “clausola compromissoria” 
L’impugnabilità davanti  al giudice ordinario o amministrativo dei provvedimenti delle 
Federazioni e degli Organi di giustizia sportiva. Modulo II (Corso integrativo” L’ILLECITO 
SPORTIVO” cui corrispondono n.1 (uno) credito I vari  tipi di responsabilità: disciplinare, 
civile, penale, oggettiva e amministrativo-contabile - La  responsabilità oggettiva, natura e 
fondamento; Le applicazioni da parte degli Organi di giustizia sportiva-La responsabilità 
dell’atleta ed il fondamento  della leicità penale della violenza sportiva. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
Si consiglia a scelta uno dei seguenti manuali, ultima edizione 
Aa.Vv.: Diritto sportivo, Utet, Torino, ultima edizione. 
Mario Sanino:  Diritto sportivo, Cedam 2002 (da pag. 45 a 131; da pag.160 a 169; da 
pag. 
257 a 329; da pag. 419 a 483). 
I testi dovranno essere integrati dall’esame del Decreto legge 19/08/2003 “Disposizioni 
urgenti in materia di giustizia sportiva”. 
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Diritto e processo dellDiritto e processo dellDiritto e processo dellDiritto e processo delle Imprese in crisie Imprese in crisie Imprese in crisie Imprese in crisi    
 
Docente      Docente      Docente      Docente           Massimo Fabiani 
CFU       CFU       CFU       CFU                6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’obiettivo del Corso è quello di offrire allo studente le conoscenze del Diritto della crisi 
delle imprese considerando in particolare i modelli di composizione concordata della crisi: 
piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
La composizione concordata delle crisi di impresa. I modelli negoziali. L’autonomia 
negoziale e l’eteronomia. I piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, il 
concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Zanichelli, Bologna, 2011 (Capp. 6, 
9, 10, 28-32) 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Il Corso si svolge con lezioni frontali. 
L’esame si sostiene sul programma completo. In corso d’anno sono effettuati test valutativi. 
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Diritto ecclesiastico comparatoDiritto ecclesiastico comparatoDiritto ecclesiastico comparatoDiritto ecclesiastico comparato    
 
Docente    Docente    Docente    Docente           Marco Parisi 
CFU         CFU         CFU         CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il programma d’esame dell’insegnamento di Diritto Ecclesiastico  Comparato mira a 
fornire agli studenti gli strumenti di base per la comprensione dei sistemi di rapporti tra 
pubbliche potestà e gruppi religiosi nei Paesi dell’Unione Europea.  Si punterà,  inoltre, 
alla descrizione dei progressi conseguiti dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa 
nella protezione del diritto fondamentale di libertà religiosa. 
 
PPPProgrammarogrammarogrammarogramma    
Parte generale  (due crediti) 
Oggetto del diritto ecclesiastico italiano 
La religione come comportamento  umano bene giuridicamente protetto 
La difficoltà  di definire  il concetto  di religione 
Scelta politico-empirica dell’oggetto della disciplina 
I soggetti istituzionali competenti per la disciplina del fenomeno religioso 
L’articolazione dei poteri nella Repubblica italiana 
Il principio personalista come fondamento della tutela della religione (nell’ambito dei diritti 
civili) La maglia  delle competenze  istituzionali intervenienti sul fenomeno 
La competenza  esclusiva del potere centrale per le relazioni con le confessioni religiose 
Parte speciale  (tre crediti) 
I diritti umani e di libertà religiosa nell’ordinamento dell’Unione europea 
L’Atto Unico europeo del 1997 (il Preambolo) 
La tematica  dei diritti fondamentali   sua genesi nel diritto comunitario 
La svolta degli  anni novanta: Maastricht e Amsterdam 
La Carta di Nizza: Creazione di un “catalogo” di diritti fondamentali nel diritto comunitario 
Il sistema europeo di tutela giurisdizionale del fenomeno  religioso.  La Corte di Giustizia  
CEE e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo:  la giurisprudenza in materia di tutela della 
libertà di religione. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Codici consigliati (uno a scelta): 
P. Moneta (a cura di),  Il Codice di Diritto Ecclesiastico,  La Tribuna,  Firenze,  2007 
S. Berlingò, G. Casuscelli (a cura di), Codice del Diritto Ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 
2003 
G. Barberini (a cura di), Raccolta di fonti normative  di diritto ecclesiastico,  Giappichelli,  
Torino, 2007 
R. Botta, Codice  di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 1997 
Bibliografia 
Testo consigliato: 
G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Diritto Ecclesiastico Europeo,  Laterza, Roma-Bari, 2006 
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AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Si evidenzia  la propedeuticità dell’insegnamento di Diritto Costituzionale  e di Diritto 
Ecclesiastico. 
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Diritto industrialeDiritto industrialeDiritto industrialeDiritto industriale    
 
Docente          Docente          Docente          Docente           Gian Paolo La Sala 
CFU     CFU     CFU     CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’insegnamento ha la finalità di illustrare i princípi e le norme che governano il diritto 
industriale, attraverso l’analisi della disciplina sostanziale e processuale dei brevetti per 
invenzioni e modelli di utilità e della legislazione antimonopolistica. 
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Funzione e struttura del brevetto. – La definizione dell’invenzione. – I requisiti di 
brevettabilità. – La procedura di brevettazione. – I diritti nascenti dall’invenzione. – 
L’invenzione del prestatore di lavoro e l’invenzione su commessa. – Estensione e tutela del 
brevetto. – La circolazione dei diritti al brevetto e dei diritti di brevetto. – Estinzione e nullità 
del brevetto. – Settori nuovi e brevetti speciali. – L’invenzione non brevettata e la tutela del 
segreto. – Le convenzioni internazionali e l’ordinamento comunitario. – I modelli. – 
Processo e sanzioni. – Gli obiettivi del diritto Antitrust. – Rapporti e coordinamento tra 
diritto Antitrust comunitario e diritto Antitrust nazionale. – Il divieto delle intese. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2009, 6à ed., 
limitatamente alle parti III-VI, pp. 355-661 . 
È  inoltre indispensabile la consultazione di fonti normative aggiornate. 
 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Propedeuticità: Diritto commerciale 
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Diritto internazionale privatoDiritto internazionale privatoDiritto internazionale privatoDiritto internazionale privato    
 
DocenteDocenteDocenteDocente    Maria Rosaria Mauro 
CFUCFUCFUCFU    6 
    
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza critica degli argomenti 
oggetto del diritto internazionale privato, con particolare riferimento ai temi principali di 
tale materia: il diritto applicabile; la giurisdizione internazionale: il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere. Particolare attenzione, inoltre, verrà 
dedicata all’analisi del diritto internazionale privato delle obbligazioni contrattuali. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 
Parte generale 
1) Nozione, funzione ed evoluzione del diritto internazionale privato. 2) Il sistema italiano 
di diritto internazionale privato e processuale. 3) La struttura e la funzione della norma di 
diritto internazionale privato. 4) L’applicazione del diritto straniero. 5) Il diritto processuale 
civile internazionale.  
Parte speciale  
Il diritto internazionale privato delle obbligazioni contrattuali. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
B. Barel, S. Armellini, Manuale breve. Diritto internazionale privato, Giuffrè Editore, 
Milano, 2011 (pp. 1-105; 233-256; 283-336). 
 
AvverAvverAvverAvvertenzetenzetenzetenze    
Il corso si articolerà in lezioni, esercitazioni e seminari. 
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Diritto privato dell’economiaDiritto privato dell’economiaDiritto privato dell’economiaDiritto privato dell’economia    
 
DocenteDocenteDocenteDocente Andrea Barenghi 
CFUCFUCFUCFU 6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di offrire agli studenti una preparazione istituzionale ma critica in 
materia di imprese bancarie sotto il duplice profilo della trasparenza nei rapporti con i 
clienti e del mercato bancario nella articolazione delle fonti normative e convenzionali, 
muovendo dalle peculiarità dell'attività bancaria e dalla specialità della disciplina, 
attraverso la nozione di contrattazione di impresa e l'analisi di alcuni profili rilevanti della 
contrattazione di massa. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Fonti e lineamenti del diritto bancario 
Evoluzione storica dell’ordinamento bancario 
L'attività bancaria e la sua peculiarità 
Le altre attività delle banche 
L’accesso all’attività bancaria 
Elementi di diritto dell'impresa bancaria e dei rapporti delle banche con i clienti 
Elementi di vigilanza di trasparenza e vigilanza di stabilità: principali istituzioni e 
meccanismi di vigilanza bancaria 
I contratti bancari come contratti di impresa e come contratti con i consumatori 
Il T.U.B. e la disciplina della trasparenza 
La disciplina dei contratti del consumatore e la sua rilevanza per i contratti bancari (in 
particolare: esperienze giurisprudenziali sulla tutela dei consumatori nei contratti bancari) 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Nel corso delle lezioni verranno distribuiti materiali di studio 
LIBRI CONSIGLIATI PER LA PREPARAZIONE DELL'ESAME 
Renzo Costi, Ordinamento bancario, quarta edizione, Bologna, Il Mulino, 2007, 
limitatamente ai capitoli I, II, III, IV, IX e X, con particolare attenzione ai seguenti paragrafi: 
cap. I, parr. 4-8; cap. II, par. 1 e 4; cap. III, parr. 1-6 e 10-16; cap. IV, tutto; cap. IX, 
parr. 1-8; cap. X, tutto. 
 
 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Gli studenti interessati sono invitati a seguire con regolarità gli avvisi e gli allegati 
pubblicati sulla pagina del docente nell’Aula virtuale di Ateneo.  
Si precisa che la preparazione dell’esame presuppone una adeguata conoscenza 
istituzionale del diritto dei contratti e delle istituzioni di diritto privato in genere. 
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Diritto privato comunitario ed europeoDiritto privato comunitario ed europeoDiritto privato comunitario ed europeoDiritto privato comunitario ed europeo    
 
    
Docente          Docente          Docente          Docente           Giovanni Varanese 
CFU         CFU         CFU         CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
La formazione  di un giurista consapevole  dell’importanza del diritto privato europeo nel 
diritto contemporaneo mediante l’utilizzo del metodo comparativo. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Libertà e tipo nel diritto contrattuale domestico 
La costruzione del diritto contrattuale europeo 
Percorsi alternativi 
Le prospettive del diritto contrattuale europeo 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Mauro Bussani, Marta Infantino, Diritto europeo dei contratti : un'introduzione, UTET, 
Torino, 2010. 
    
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Per gli studenti che provengono dal corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche e che si 
iscrivono al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza questo esame vale come 
integrazione per Diritto privato comparato, in alternativa a quello di Comparazione 
giuridica e uniformazione del diritto o di Diritto anglo-americano. 
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Diritto processuale nelle liti transfrontaliereDiritto processuale nelle liti transfrontaliereDiritto processuale nelle liti transfrontaliereDiritto processuale nelle liti transfrontaliere    
 
Docente     Docente     Docente     Docente          Giuseppe della Pietra 
CFU CFU CFU CFU                 6 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
I regolamenti comunitari: nozione ed efficacia. I principali regolamenti di riflesso 
processuale in materia civile e commerciale: procedure d’insolvenza (1346/2000); 
notificazione e comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziali (1393/2007); 
cooperazione nel settore dell’assunzione di prove (1206/2001); competenza 
giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (44/2001); applicazione 
delle regole di concorrenza (1/2003); competenza, riconoscimento ed esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (2201/2003); 
titolo esecutivo europeo (805/2004); procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento 
(1896/2006); procedimento europeo per le controversie di modesta entità (861/2007). 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testo consigliato 
P. Biavati - M. A. Lupoi (a cura di), Regole europee e giustizia civile, Bologna, 2008. 
L’esame verterà sullo studio del regolamento n. 44/2001 e di un secondo a scelta dello 
studente fra quelli elencati nel programma. 
Agli studenti che sceglieranno di studiare il regolamento n. 1346/2000 (non compreso nel 
volume appena consigliato) il docente si riserva di suggerire altro testo per la preparazione 
dell’esame. 
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Diritto processuale comunitarioDiritto processuale comunitarioDiritto processuale comunitarioDiritto processuale comunitario    
 
DoceDoceDoceDocente           nte           nte           nte              Luigi Scudiero 
CFU     CFU     CFU     CFU                6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Introdurre alla conoscenza del sistema giurisdizionale dell’Unione europea, esaminandone 
innanzitutto i soggetti, le fonti e le varie azioni di competenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea. Guidare all’apprendimento delle regole fondamentali che 
disciplinano il processo comunitario. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il sistema giurisdizionale comunitario: le fonti e i soggetti. La tutela giurisdizionale: profili 
generali; i vari tipi di azione (l’azione per inadempimento; l’azione in annullamento; 
l’azione in carenza; la dichiarazione incidentale di inapplicabilità; il rinvio pregiudiziale; le 
altre competenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea). Il processo comunitario. Il 
processo di impugnazione. Il riesame e i mezzi di impugnazione straordinaria. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
M. CONDINANZI - R. MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione Europea, Giappichelli, 
Torino, 2009. 
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Per la consultazione delle disposizioni dei trattati istitutivi, degli statuti, dei regolamenti di 
procedura e più in generale delle fonti del processo comunitario: M. CONDINANZI, 
Codice del contenzioso dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2010.  
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Diritto romanoDiritto romanoDiritto romanoDiritto romano    
 
Docente      Docente      Docente      Docente             Onorato  Bucci 
CFU      CFU      CFU      CFU                6 
 
ObiettivObiettivObiettivObiettiviiii    
La tradizione  giuridica  europea nasce sulle basi dell’eredità romana. La tradizione  
romanistica che viene a formarsi è un quid novi per ogni regione storica (europea ed 
extraeuropea)  nell’incontro con l’eredità dei singoli popoli (e territori) che hanno accettato 
(o è stato imposto) il diritto romano. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
• La diffusione  del diritto romano a partire dalla Costituzione Antoniniana. 
• Il Cristianesimo diffusore (volontario e involontario) del diritto romano. 
• La colonizzazione  europea portatrice della tradizione romanistica 
• Common  Law e ed equity law in rapporto al diritto romano. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
A. Guarino, Ordinamento giuridico romano, Napoli 2000. 
O. Bucci, Le Ragioni  del diritto nella storia della Chiesa, Roman, 2002. 
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EEEEconomia aziendaleconomia aziendaleconomia aziendaleconomia aziendale    
 
DocenteDocenteDocenteDocente Cuono Liguori 
CFUCFUCFUCFU 6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso mira alla conoscenza dei principi parametrici e dei modelli che danno contenuto 
all’Economia Aziendale e possono essere applicati alle diverse tipologie aziendali. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il sistema-azienda e l’analisi dei subsistemi che concorrono alla sua definizione  
L’evoluzione degli studi sull’economia d’azienda 
Le varie definizioni di azienda e le diverse tipologie aziendali: possibili classificazioni 
La concezione sistemica dell’azienda e i collegamenti interattivi con il sistema ambiente 
Il subsistema organizzativo nei suoi peculiari aspetti caratterizzanti 
Il subsistema gestionale (o decisionale) nell’individuazione dei suoi collegati aspetti e dei 
relativi modelli rappresentativi 
Il subsistema informativo (o del controllo) nei suoi caratteri fondamentali 
I principi dell’Economia Aziendale pura e della Ragioneria  
La teoria dell’equilibrio aziendale 
I profili aziendali quali elementi identificativi dell’azienda 
La funzione di autorigenerazione dei processi produttivi 
La capacità di apprendimento, la conoscenza profonda e l’intelligenza emotiva nel quadro 
sistemico dei “principi” 
La riunione sistemica dei “principi” dell’economia aziendale finalizzata alla generazione 
del valore 
I Principi della Ragioneria 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
G. PAOLONE, L’Economia Aziendale e la Ragioneria nella teoria e nelle specializzazioni, 
FrancoAngeli, Milano, 2007;  
Testo consigliato: G. PAOLONE, I principi dell’economia aziendale, Esselibri, Napoli, 
2006.  
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
L’esame si svolgerà mediante una prova di fine corso. 
Inoltre è prevista sia la prova scritta che la prova orale. 
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InformaticaInformaticaInformaticaInformatica    
 
DocenteDocenteDocenteDocente Antonio Matteo Mucciaccio 
CFUCFUCFUCFU 3 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  Corso intende fornire una preparazione di base per la comprensione e l’utilizzazione dei 
più diffusi sistemi informatici. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Sistemi di Numerazione e Codici: Rappresentazione di cifre decimali, ottali esadecimali  
mediante codici binari. Metodi di conversione.  Definizione  dei codici ,  codice BCD,  
distanza di Hamming, codici rivelazioni di errori e correzione.  Codifica delle informazioni 
(testi, suoni, immagini, filmati, …). 
Architettura  dei  Calcolatori: Macchina di  von Neumann, Personal Computer, 
Mainframe, Workstation–Server. Hardware dei computer: CPU, Memorie, periferiche I/O, 
componenti princi- pali, risoluzione grafica. 
Introduzione al Software: Sistemi Operativi e Software applicativi. Il Sistema operativo 
Windows, operazioni  sui file e utilità di sistema. Sistemi multiutente, multithread, multitask. 
Codifica delle informazioni: testuali, grafiche, multimediali. 
Videoscrittura: font e caratteri;  stili; controllo ortografico  e grammaticale; funzioni di 
ricerca;  struttura documento; formattazione documento; caratteri e simboli speciali; 
colonne, tabelle, bordi e sfondi, intestazione e piè di pagina. Moduli e campi calcolati. 
tabulazioni, interruzioni di pagina e sezione, indici e sommario, inserimento grafici, 
equazioni e diagrammi. Macro. 
Foglio elettronico: celle, righe, colonne, campi, formato dei dati; riferimenti relativi assoluti 
e misti; campi calcolati: operazioni  matematiche; funzioni di riempimento; funzioni 
matematiche  e logiche; funzioni ingegneristiche;  funzioni di ricerca, ordinamento e filtri; 
tabelle e grafici. Macro. Funzioni personalizzate  in Visual Basic. 
Grafica di presentazione: realizzazione di presentazioni  multimediali (funzioni elementari, 
tecniche di assemblaggio,…). 
Telematica;  Reti di computer. Lan (ethernet, token ring), Man e Wan. Modello ISO/OSI,  
TCP/IP. Accesso ad Internet; connessioni  PTSN, ISDN, ADSL. Protocolli;  Telnet, Ftp e Ftp 
anonimo,  HTTP, DNS, Posta elettronica  (SMTP, POP3),  WWW. 
 
Bibliografia 
D. P. CURTIN, K. FOLEY, K. SEN,  C. MORIN, “Informatica di base”, McGraw-Hill 
P. BISHOP “L’informatica di base”, McGraw-Hill 
G. CIOFFI, V. FALZONE, “Manuale di Informatica”, Ed.Calderini 
RON WHITE “Il computer  come  e fatto e come funziona”, Mondadori Informatica 
Il  materiale  utilizzato sarà reso disponibile anche sul  sito Web dell’Università degli Studi 
del Molise (www.unimol.it). 
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AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Sono previste tre tipi di verifiche sugli argomenti trattati: tests, prova pratica, prova orale.  
 
Esame (due modalità):Esame (due modalità):Esame (due modalità):Esame (due modalità):    
-  fine corso:  tutti gli argomenti; 
- in itinere: un esonero a metà corso (tests); un esonero  al termine del corso (prova 
pratica); un colloquio finale. 
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Istituzioni di diritto penaleIstituzioni di diritto penaleIstituzioni di diritto penaleIstituzioni di diritto penale    
 
Docente     Docente     Docente     Docente            Andrea Abbagnano Trione 
CFU  CFU  CFU  CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il  corso si propone di fornire allo studente un’adeguata conoscenza dei principi 
costituzionali e della disciplina generale del diritto penale, nonché di fargli conseguire la 
capacità di utilizzare correttamente le categorie di teoria generale del reato, in funzione 
dell’analisi dei principali  istituti della parte generale. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Parte generale 
Le funzioni  del diritto penale. Il principio di legalità ed i suoi corollari (riserva di legge, 
divieto di analogia, determinatezza, irretroattività); Il reato, la distinzione tra delitti e 
contravvenzioni. La struttura del reato:  tipicità (gli elementi dell’antigiuridicità e 
colpevolezza). Le sanzioni  penali. 
Parte speciale 
In alternativa: 
a) Le funzioni  della pena; 
b) Il principio di determinatezza e le sue implicazioni. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati  per la parte generale: 
Fiore C., Fiore S., Diritto penale, vol.  I° e vol. II°, Utet: lo studente dovrà studiare le parti 
corri- spondenti al programma; 
Testi consigliati  per la parte speciale: In alternativa: 
Moccia, Il diritto  penale tra essere e valore, Esi, da pag. 17 a pag. 116; Moccia,  La 
promessa  non mantenuta,  Esi, 2001. 
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Istituzioni giuridiche e mutamento socialeIstituzioni giuridiche e mutamento socialeIstituzioni giuridiche e mutamento socialeIstituzioni giuridiche e mutamento sociale    
 
Docente       Docente       Docente       Docente           Valentino Petrucci 
CFU          CFU          CFU          CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso è orientato ad illustrare le problematiche connesse al complesso ed articolato 
rapporto tra potere, istituzioni, cultura e diritto. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il programma si articola nei seguenti moduli: Modulo 1 (2 Crediti) 
-  Gli intellettuali e il potere 
Modulo 2 (3 Crediti) 
-  La nascita  del capitalismo 
-  Le istituzioni nell’età moderna  e contemporanea 
-  Ideologie del progresso 
- Il  concetto di storia, cultura e diritto 
-  La morale  laica 
 
Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Testi consigliati 
 Parte Generale 
H. Stuart Hughes, Coscienze  e società. Storia delle idee in Europa dal 1980 al 1930, 
Torino, Einaudi, 1967. 
N. Bobbio, Profilo ideologico  del ‘900, Milano, Garzanti, 1990. Parte Speciale 
M. Weber, L’etica protestante  e lo spirito del capitalismo, Firenze, Sansoni, 1991. G. 
Sorel,  Le illusioni del progresso,  Torino, Bollati Boringhieri, 1993. 
E. Durkheim, Educazione come socializzazione,  Firenze, La Nuova  Italia, 1996. 
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MMMMedicina legaleedicina legaleedicina legaleedicina legale    
 
Docente        Docente        Docente        Docente             Carlo P. Campobasso 
CFU       CFU       CFU       CFU                 6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi        
Fornire elementi fondamentali di medicina legale, patologia forense, medicina sociale, 
criminologia, deontologia ed etica utili nell’esercizio  della professione forense. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Medicina  Legale Generale 
Sistematica della disciplina e attività medico-legali.  La causalità  materiale:  concetto  di 
causa e concausa.  Medicina legale penalistica: struttura del reato e scriminanti; la 
responsabilità penale, il consenso  dell’avente  diritto, lo stato di necessità.  Delitti contro 
la vita: omicidio doloso, preterintenzionale e colposo, omicidio del consenziente. Morte 
conseguente ad altro reato. Infanticidio. Delitti contro l’incolumità individuale:  percosse  e 
lesioni personali. 
Medicina legale civilistica: la capacità civile e la capacità di agire. Matrimonio e filiazione. 
La responsabilità  civile e il danno risarcibile (danno alla salute e danno biologico).  La 
responsabilità professionale.  Leggi di particolare interesse medico-legale: Legge n° 
194/78 e interruzione volontaria della gravidanza (IVG). Legge  n° 40 del 19.02.2004  in 
tema di procreazione medicalmente  assistita  (PMA). Tutela della privacy e DLgs n° 
196/03. Violenza sessuale e Legge n°66/96. Legge n° 91/1999 in materia di prelievo e 
trapianti d’organo e norme per l’accertamento e la certificazione della morte (Legge n° 
578/93 e DM n° 582/94). 
B) Aspetti Giuridici  e Deontologici delle Professione Sanitarie 
Definizioni e rapporti tra etica, bioetica e deontologia.  Doveri professionali e diritto. La 
legittimazione all’esercizio professionale e l’iscrizione all’Albo. Il  potere di sorveglianza e 
disciplinare dell’Ordine. Il Codice Deontologico: disposizioni generali, doveri e obblighi 
peculiari del sanitario, rapporti con il cittadino,  con i colleghi,  con il SSN  e con enti 
pubblici o privati. La liceità giuridica dell’atto diagnostico-terapeutico:  il consenso 
informato, il segreto professionale,  i trattamenti sanitari obbligatori  (TSO). Qualificazione  
giuridica  degli operatori sanitari  (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, 
esercente un servizio di pubblica necessità). Gli obblighi di informativa e collaborazione 
con la Polizia e con l’Autorità Giudiziaria: 
referto e denuncia di reato. Le denunce  obbligatorie.  La perizia e la consulenza tecnica in 
materia penale e civile. Il certificato medico ed il falso ideologico.  La cartella  clinica, 
quella infermieristica ed il falso  in atto pubblico. L’obbligo di curare e l’omissione di 
soccorso. 
Sperimentazione sull’animale e sull’uomo. I Comitati Etici. Problematiche etico-
deontologiche  correlate a minori, anziani e disabili, tossicodipendenti e sieropositivi. 
Trasfusioni del sangue e normativa vigente. Trattamento dei morenti ed eutanasia. 
C) Medicina Sociale 
La tutela della salute e il Servizio Sanitario Nazionale.  Previdenza e Assistenza Sociale. I 
problemi  medico legali del diritto previdenziale  e assicurativo: assicurazioni  obbligatorie  
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(INAIL  ed INPS) ed assicurazioni private. L’infortunio del lavoro e la malattia  
professionale.  La tutela degli invalidi civili e delle persone diversamente abili. Invalidità e 
disabilità: procedure di accertamento e prestazioni sanitarie, economiche ed assistenziali. 
D) Criminologia  e Psicopatologia Forense 
L’imputabilità e le cause di esclusione dell’imputabilità: vizio totale e parziale di mente, 
stati di ubriachezza e intossicazione cronica. Interdizione e Inabilitazione. Pericolosità 
sociale. Le pene, le misure di sicurezza e le misure alternative alla detenzione.  Malattie 
mentali e criminalità. Vittimologia. 
E) Patologia  Forense 
Elementi fondamentali  di tanatologia e traumatologia  forense. Definizione della morte e 
attività certificativa. Fenomeni cadaverici  immediati e consecutivi. Classificazione degli 
agenti lesivi. Lesioni contusive e grandi  traumatismi. Lesioni da arma bianca ed arma da 
fuoco. Lesioni da elettricità e da cause termiche. Asfissiologia forense. Diagnosi di 
avvelenamento e fondamenti di tossicologia  forense. Morte improvvisa. Abuso su minore. 
Indagini di sopralluogo: metodologia e procedure di repertazione. Identificazione 
personale: l’antropologia e l’emogenetica forense. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
Puccini C.: Istituzioni di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Ambrosiana ed., Milano, 
2003. Carrieri, Criminologia, Difesa Sociale, Psichiatria forense, Adriatica ed., Bari, 1994. 
Macchiarelli L.: Medicina  Legale, Minerva Medica,  Roma, 2005. 
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Relazioni industrialiRelazioni industrialiRelazioni industrialiRelazioni industriali    
 
Docente    Docente    Docente    Docente           Francesco Castiglione 
CFU            CFU            CFU            CFU                 6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone di fornire allo studente una visione quanto più possibile attualizzata 
delle relazioni industriali, anche alla luce delle modifiche legislative e dell’evoluzione del    
quadro politico italiano. 
 
PrPrPrProgrammaogrammaogrammaogramma    
Le relazioni industriali – La contrattazione collettiva – Il quadro giuridico delle relazioni 
industriali – Il quadro istituzionale – Le associazioni sindacali – Le associazioni   
imprenditoriali. 
 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
G.P. Cella, T. Treu: Relazioni industriali e contrattazione collettiva, Il Mulino, Bologna, 
2009.  
 
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    
Si consiglia il preventivo studio del Diritto del lavoro e del Diritto sindacale. 
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Società, economia e istituzione dei paesi islamiciSocietà, economia e istituzione dei paesi islamiciSocietà, economia e istituzione dei paesi islamiciSocietà, economia e istituzione dei paesi islamici    
    
Docente         Docente         Docente         Docente          Abbé  Paul Akl 
CFU         CFU         CFU         CFU              6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Lo studio  dei sistemi giuridici dei diversi Paesi islamici è uno studio comparato  utile per 
una migliore comprensione dell’area mediterranea. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
L’Islam: definizione -  sviluppo storico – La Mecca  – Medina – Maometto e il suo 
insegnamento – I 4 primi successori – Il Califfato: istituzione, potere, abolizione. – I 5 
Pilastri dell’Islam – Ordine Pubblico – La Sciarià: Legge coranica e tradizione – Diritto 
Pubblico – Diritto Privato: famiglie, suc- cessioni, condizione della donna -  Conclusione. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati 
P. Akl: Diritto Islamico,  in corso di pubblicazione. A. Bausani: Il Corano,  Rizzoli 2004. 
F. Peirone: Il Corano, Mondadori 2005. Pareja: Islamologia, Herder, 1951. 
Altri titoli saranno  indicati durante  il corso. 
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Storia della costituzione romanaStoria della costituzione romanaStoria della costituzione romanaStoria della costituzione romana    
 
Docente      Docente      Docente      Docente            Elvira Caiazzo 
CFU         CFU         CFU         CFU               6 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso avrà come obiettivo la cd. rivoluzione romana e la corruzione in Roma 
repubblicana. 
 
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Rapporti governanti/governati nella crisi della repubblica; corruzione e politica in Roma 
repubblicana; qualche riflessione sulla recente storiografia giuridica relativa alla 
cd.democrazia dei Romani; la dittatura; la violenza tra repressione privata e persecuzione 
pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Testi consigliati: 
L.Labruna: Nemici non più cittadini II ed. (Jovene, Napoli 1995). 
 


