
Regolamento Giurisprudenza

Attività formative definite nel CDS Giurisprudenza

Analisi economica del diritto (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Law and Economics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Istituti giuridici fondamentali -Efficienza - Razionalità

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Oggetto del corso è l’analisi, dal punto di vista della teoria economica, di alcuni istituti giuridici fondamentali appartenenti alle
varie aree dell’ordinamento.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto privato II - Filosofia del diritto
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Analisi economica del diritto 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Analisi giuridica dell'economia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Legal Analysis of the Economy
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Economia - Diritto - Mercato

OBIETTIVI ED ABILITA': Il corso ha ad oggetto l’analisi delle norme e degli istituti giuridici mediante i quali gli ordinamenti statali dettano regole di
governo dell’economia, rilevanti per i mercati, in quanto volte a superarne o prevenirne gli eventuali fallimenti (c.d. regolazione di attività economiche).
In particolare, saranno esaminati i principali strumenti di intervento pubblico nell’ambito del commercio globale, del mercato unico europeo e in alcuni
mercati nazionali ritenuti meritevoli di approfondimento, con l’intento di valutare la funzionalità economica delle regole pubbliche imposte in tali sistemi
giuridici, nonché la liceità, legittimità ed opportunità delle norme di matrice pubblicistica modificative della spontaneità degli assetti economici.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Analisi giuridica dell'economia 6 IUS/05 DIRITTO
DELL'ECONOMIA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Attività a scelta dello studente (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Elective Activities
Obiettivi formativi: Attività coerente con il progetto formativo autonomamente scelta dallo studente (di cui alla lett. a), comma 5, art. 10 D.M.

270/2004).
La scelta fatta tra gli insegnamenti non sostenuti del Gruppo OPZ2, del Gruppo OPZ4,del Gruppo OPZ5 e del Gruppo GR19, è automaticamente
approvata.
Altre scelte sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Attivtà formativa a scelta dello
studente

6 Altre attività - scelta libera dello
studente

altro

Biodiritto privato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Bioethics and Private Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto privato - Bioetica - Scienze della vita - Fatti giuridici della vita materiale.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di esaminare le questioni bioetiche nella prospettiva del diritto privato, riformulando criticamente come
problemi giuridici i dilemmi della bioetica. L’obiettivo è leggere i fatti della vita materiale, di cui si occupa il sapere bioetico, attraverso la lente dei
principi generali, dei concetti propri dell’analisi privatistica e delle regole positive.In quest’ottica, i temi di indagine privilegiata sono rappresentati dalla
soggettività nel confronto con l’intrinseca debolezza dello statuto della persona negli stati di confine; dall’atto giuridico predicato in rapporto alle forme
di disposizione del corpo e degli attributi della personalità; dall’illecito civile nella dialettica tra i suoi elementi costitutivi e le condotte che interferiscono
con la vita umana.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
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Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Biodiritto privato 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Bioetica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Bioethics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Ricerca scientifica - Progresso - Precauzione - Responsabilità - Dignità umana - Fecondazione - Eutanasia

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Si presuppone una sia pur elementare conoscenza delle principali questioni relative al rapporto tra autonomia della ricerca
scientifica, da un lato, e valori e principi considerati irrinunciabili, dall’altro; e alle modalità con le quali esso è andato evolvendosi in passato. Su
questa base si analizzeranno le nuove e più complesse forme assunte da tale rapporto nel nostro tempo in seguito agli straordinari progressi delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche e alle loro possibili ricadute, dirette o indirette, sull’uomo e sull’ambiente, con particolare riguardo a quelle
“questioni di frontiera” che ne costituiscono gli aspetti di più discussa incidenza. Piuttosto che le soluzioni da scegliere in proposito dovranno essere
offerti gli strumenti e le metodologie da adottare per sceglierle in modo consapevole e argomentato, il che comporta un’adeguata e obiettiva
informazione sulle diverse tesi che di volta in volta vengono a fronteggiarsi.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Filosofia del diritto
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Bioetica 6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Circolazione dei diritti (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Acquisition and loss of owership of goods
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritti - Circolazione - Esclusione della circolazione.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende fornire gli strumenti per la comprensione e ricostruzione dei principali regimi (anche a non domino) di
circolazione e di esclusione dalla circolazione dei beni, con una particolare attenzione per gli strumenti sempre più utilizzati in ambito successorio (es.
il trust) nonchè per quelli recentemente disciplinati dal legislatore (es. patto di famiglia).

CFU: 6
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Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Circolazione dei diritti 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Contabilità di Stato e degli enti pubblici (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Government and Public Institution Accountability
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Ordinamento contabile pubblico - Bilanci pubblici - Responsabilità contabile

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita del sistema della contabilità dello Stato e degli enti pubblici. Si
tratteranno, in modo particolare, il bilancio dello Stato e degli enti locali; le norme di contabilità pubblica; le responsabilità contabile.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Contabilità di Stato e degli enti
pubblici

6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Contratti e tutela del consumatore e dell'utente (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Consumer protection in contractual relationship
Obiettivi formativi: Il corso prevede una introduzione diretta a ricostruire le significative modifiche del paradigma contrattuale classico per effetto della

rilevanza attribuita alla qualità di consumatore o di utente di uno dei contraenti. Prosegue affrontando l’analisi dei passaggi salienti della costruzione
del moderno “diritto dei consumatori”: dalle direttive comunitarie alle specifiche normative di attuazione fino al codice del consumo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto espresso in trentesimi.
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Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Contratti e tutela del
consumatore e dell'utente

6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Cooperazione giudiziaria (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Judicial Cooperation
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Cooperazione giudiziaria fra gli Stati - Spazio giudiziario europeo - Assistenza giudiziaria

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha ad oggetto la ricostruzione storica e l’analisi normativa dei tradizionali strumenti di collaborazione fra gli Stati; si
concentrerà, inoltre, sugli istituti dell’estradizione, delle rogatorie e dell’assunzione delle prove all’estero, delle notifiche all’estero, degli effetti
interstatuali delle sentenze. Particolare attenzione sarà dedicata, poi, alla prospettiva della creazione di uno spazio giudiziario europeo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto internazionale - Diritto dell'Unione Europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Cooperazione giudiziaria 6 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Criminologia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Criminology
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Cause della criminalità - Tipologie di autori

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di criminologia si propone di ampliare l’orizzonte degli studi penalistici, offrendo un’analisi ragionata in merito alle
evoluzioni sul piano giuridico, socio-culturale e psico-sociale intervenute nell’ambito della ricerca delle origini dell’atto criminale. In particolare, si
procederà a delineare i molteplici indirizzi presenti nei principali paesi europei ed extra-europei, mostrandone, altresì alcuni aspetti di collegamento
con l’elaborazione legislativa delle risposte alla criminalità.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II
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Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Criminologia 6 IUS/17 DIRITTO PENALE Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dell’economia regionale e degli enti locali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Local Law of Economics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Interventi pubblici economici -Regioni - Enti locali

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso, ha come obiettivo formativo quello di illustrare le principali forme di intervento nell'economia storicamente poste in
essere dai governi locali e di indagare come, in epoca di globalizzazione economica, in ambito locale tali interventi siano stati modificati sviluppando
originali forme di interazione tra pubblico e privato. Il corso si propone di dare un quadro completo, anche se sintetico, delle problematiche inerenti
tale intervento pubblico, ed in primis di quelle connesse ad esigenze di risanamento dei bilanci pubblici, con particolare attenzione allo studio degli
strumenti di finanza innovativa.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dell’economia regionale e
degli enti locali

6 IUS/05 DIRITTO
DELL'ECONOMIA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto agrario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Agricultural Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Attività produttiva agricola - Istituti giuridici - Fonti nazionali e comunitarie

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha per oggetto lo studio degli istituti giuridici – risultanti dall’esame delle fonti nazionali e comunitarie – che attengono
all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività produttiva agricola e alla valorizzazione delle risorse del territorio rurale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
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Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto agrario 6 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto agrario comparato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Agricultural Comparative Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Agricoltura - Diritto - Ordinamenti giuridici europei ed extraeuropei

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Conoscenza, anche in prospettiva storica e con attenzione agli assetti sociali, degli istituti giuridici che presiedono
all’organizzazione ed alla gestione dell’attività agricola e alla commercializzazione dei prodotti agricoli negli ordinamenti giuridici dei paesi europei ed
extraeuropei.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto agrario comparato 6 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto agrario comunitario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: EU Agricultural Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Agricoltura - Diritto - Unione europea

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Analisi delle politiche e degli strumenti giuridici elaborati dalle istituzioni dell’Unione europea per l’agricoltura e la
commercializzazione dei suoi prodotti nel mercato comunitario, la valorizzazione del territorio e la difesa dei redditi degli agricoltori.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Diritto dell’Unione europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto agrario comunitario 6 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto agro-alimentare (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Food Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto - Alimenti - Impresa -Commercio - Consumatore

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Conoscenza delle istituzioni e delle regole - elaborate ai livelli nazionale, comunitario e internazionale dagli apparati di
governo e da organismi non governativi - della produzione e del commercio degli alimenti. Analisi delle indicazioni provenienti dalla normativa e dalla
giurisprudenza per la tutela dei diritti del consumatore alla sicurezza e qualità dell’alimento e ad una corretta informazione e dei diritti degli
imprenditori del settore agro-alimentare alla competizione sul mercato in condizioni di leale concorrenza.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto agro-alimentare 6 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto agro-ambientale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Agri-environmental Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Agricoltura - Ambiente - Diritto nazionale e comunitario

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Individuazione delle problematiche legate allo sviluppo della produzione agricola nell’ambiente naturale e studio delle
politiche e degli strumenti giuridici che, ai livelli nazionale e comunitario, hanno avuto ad oggetto il sostegno ad una produzione agricola sostenibile.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto agro-ambientale 6 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto amministrativo comparato ed europeo (6 CFU)

Denominazione in Inglese:

European Comparative Administrative Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Organizzazione amministrativa europea - Rapporti tra amministrazione europea e amministrazioni nazionali -

Paesi europei - Sistemi amministrativi - Comparazione
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza del diritto amministrativo europeo e comparato. Si tratteranno, in modo
particolare, la nascita e l’evoluzione delle istituzioni europee e del diritto amministrativo europeo, le integrazioni tra amministrazioni nazionali e
comunitarie, l’organizzazione amministrativa europea. Si tratteranno anche i sistemi amministrativi dei maggiori Stati europei ed extraeuropei.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II - Diritto dell’Unione europea - Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto amministrativo comparato
ed europeo

6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto amministrativo I e II (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Administrative Law I/II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Principi costituzionali sulla pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Atti e provvedimenti -

Organizzazione dello Stato e degli enti pubblici - Rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di Diritto amministrativo I ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita dei principi del diritto amministrativo.
Si affronteranno, in modo particolare, le basi costituzionali e i principi del diritto amministrativo; il procedimento amministrativo: i principi, le fasi del
procedimento; gli strumenti di semplificazione; gli atti e i provvedimenti amministrativo: le caratteristiche; la validità e l’invalidità; gli accordi e i contratti
amministrativi; le responsabilità delle amministrazioni e le tutele.Il corso di Diritto amministrativo II ha l’obiettivo di fornire una conoscenza
approfondita del diritto amministrativo vigente e delle trasformazioni dovute ai due fenomeni dell’integrazione europea e del decentramento. Si
tratteranno, in modo particolare, le funzioni amministrative; l’organizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici: lo Stato; le regioni e gli enti
locali; il personale e il rapporto di lavoro con le amministrazioni; i controlli amministrativi; gli strumenti finanziari e i beni pubblici; le riforme
amministrative.

CFU: 12
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Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II – Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto amministrativo I 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto amministrativo II 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto anglo-americano (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Anglo-American Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Comparazione giuridica - Common law - Tradizione giuridica occidentale - Inghilterra -Stati Uniti -

Commonwealth
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso affronta lo studio del modello di common law, soffermandosi sull’evoluzione storica dei sistemi inglese ed americano,
nonché su alcune delle principali esperienze che al modello sono riconducibili.Dopo una trattazione di ordine generale, verranno approfondite alcune
tematiche specifiche, legate ai più significativi istituti, anche al fine di proporre una comparazione con sistemi legati alla tradizione giuridica
occidentale riconducibili a modelli differenti.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto anglo-americano 6 IUS/21 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto bancario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Banking Law
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Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Disciplina dell’attività bancaria
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è volto a fornire un’adeguata conoscenza e comprensione delle problematiche giuridiche connesse alla disciplina
dell’esercizio dell’impresa bancaria, con particolare riferimento alle norme che regolano la condotta dello Stato o in relazione all’attività bancaria,
tenuto conto dei diversi contenuti che la stessa può assumere.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto bancario 6 IUS/05 DIRITTO
DELL'ECONOMIA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto canonico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Canon Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Chiesa cattolica - Matrimonio religioso

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di introdurre alla conoscenza dell’ordinamento giuridico di una comunità religiosa, la Chiesa cattolica,
mettendone in luce le specificità (di ordine storico, teologico e concettuale) ed approfondendo alcune tematiche di interesse anche comparativistico,
quali la struttura costituzionale della Chiesa e il matrimonio.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato I - Diritto costituzionale I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto canonico 6 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto civile (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Civil Law
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Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Approfondimento sistematico -applicativo di settori chiave del diritto civile.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso tende ad approfondire la conoscenza di settori centrali del diritto civile, coniugando il tradizionale metodo di
approfondimento monografico di categorie civilistiche con le più moderne esigenze di approfondimento sistematico e applicativo dei settori-chiave di
attualità del diritto civile.L’obiettivo è quello di fornire un insegnamento di carattere monografico orientato alla scelta di settori di indagine in cui si
manifesta con particolare evidenza la trasformazione del diritto civile nella società moderna.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto civile 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto commerciale avanzato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Advanced Commercial Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Impresa - Mercato - Crisi dell’impresa - Mercato mobiliare - Titoli di credito

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Sulla base di un approfondito quadro degli aspetti evolutivi del ruolo dell’impresa nel mercato, particolare attenzione sarà
dedicata alla crisi dell’impresa, al mercato mobiliare ed alla disciplina dei titoli di credito.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto commerciale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto commerciale avanzato 6 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto commerciale I e II (15 CFU)

Denominazione in Inglese: Commercial law I/II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Impresa - Azienda - Mercato -Società - Gruppi - Crisi d’impresa - Contratti commerciali - Titoli di credito.
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OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha ad oggetto lo studio dell’attività d’impresa, con particolare riguardo alle forme di organizzazione dell’impresa
individuale e collettiva, agli strumenti di finanziamento, alle tecniche di integrazione, alle modalità di gestione delle situazioni di crisi e alle regole
contrattuali e di mercato che ne governano lo svolgimento.Nel corso di Diritto commerciale I, oggetto di insegnamento sono i seguenti settori:
l’impresa, l’azienda, la disciplina della concorrenza, le società, le cooperative, i consorzi e le società consortili.Nel corso di Diritto commerciale II
vengono affrontate le tematiche relative ai gruppi di imprese, alle procedure concorsuali, al diritto dei mercati finanziari, ai contratti commerciali ed ai
titoli di credito. È inoltre oggetto specifico di approfondimento la disciplina delle regole di governo e delle basi finanziarie dell’impresa societaria.

CFU: 15
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto commerciale I 6 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto commerciale II 9 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto commerciale romano (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Roman Commercial Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto romano - Diritto commerciale - Evoluzione storica

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso mira ad offrire un quadro più dettagliato, attraverso l’esegesi diretta delle fonti, di una serie di istituti del diritto romano
connessi alle attività lato sensu commerciali, con specifico riguardo al regime dell’organizzazione imprenditoriale ed alla materia dei contratti. In
particolare, l’obiettivo è quello di esaminare, all’interno dell’esperienza giuridica romana, un complesso di norme che si possono sostanzialmente
definire di diritto commerciale, pu se, da un punto di vista formale, non autonome da quelle del diritto civile.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto romano
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto commerciale romano 6 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Diritto comparato delle fonti normative (6 CFU)

Denominazione in Inglese:

Comparative Law Sources
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Comparazione giuridica - Fonti del diritto - Diritto politico - Diritto giurisprudenziale -Consuetudine - Diritto

convenzionale - Diritto divino
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si incentra sullo studio delle fonti del diritto, analizzate adottando un approccio comparatistico. Obiettivo
fondamentale è quello di cogliere le differenziazioni che si riscontrano nella funzione di produzione normativa a seconda della tradizione giuridica che
venga in considerazione. A tal fine, la comparazione deve muoversi su due livelli: il primo concerne il confronto tra la tradizione giuridica occidentale e
le altre tradizioni, di matrice eminentemente consuetudinaria e/o di ispirazione religiosa o filosofica; il secondo livello si muove all’interno della
tradizione giuridica occidentale, per evidenziare le differenze tra sistemi caratterizzati dalla centralità del diritto politico e quelli connotati da una
prevalenza del diritto giurisprudenziale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto comparato delle fonti
normative

6 IUS/21 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto comparato delle religioni (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Law of Religions
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Multiculturalismo giuridico - Sistemi religiosi e ordinamenti statuali - Questioni bioetiche

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso mira a consentire un confronto con le interferenze fra i principali sistemi giuridici religiosi e gli ordinamenti giuridici
civili. Esso prende in considerazione alcuni punti nodali del multiculturalismo giuridico, quali: la laicità dello stato negli ordinamenti occidentali ed
orientali; le diverse tipologie di matrimonio; questioni bioetiche.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto comparato delle religioni 6 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto comune (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Ius commune
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Scienza giuridica - Interpretazione

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha ad oggetto l’indagine, la ricostruzione critica e l’esposizione didattica del sistema complessivo dell’esperienza e
della cultura giuridica europea, oltre che della produzione normativa e di jus scriptum nel periodo dell’età di mezzo tra diritto civile, diritto canonico e
diritto feudale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia del diritto I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto comune 6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto costituzionale europeo (6 CFU)

Denominazione in Inglese: European Constitutional Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Pluralità degli ordinamenti -Costituzionalismo e costituzionalismo multilivello -Processo costituente europeo -

Fonti comunitarie -Istituzioni e organi dell’Unione europea
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso prende le mosse dall’approfondimento del principio del pluralismo istituzionale e del suo recente sviluppo a livello
sovra-statuale, operando una ricostruzione del costituzionalismo in una prospettiva multilivello nel complessivo contesto europeo. In tale prospettiva
sarà approfondita la conoscenza degli ordinamenti europei ed in particolare delle Comunità e dell’Unione europea, con cenni al Consiglio d’Europa. Di
quest’ultima, quindi, si esamina il processo costituente ed il ruolo delle sue istituzioni e dei suoi organi e del diritto da essi prodotto, nonché le
modalità applicative dello stesso anche da parte degli organi statali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II - Diritto dell'Unione Europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto costituzionale europeo 6 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto costituzionale I (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Constitutional Law I
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Ordinamento giuridico e ordinamenti giuridici - Stato - Costituzionalismo -Costituzioni - Costituzione italiana -

Principi fondamentali della Costituzione italiana - Diritti e libertà e doveri costituzionali - Corpo elettorale -Sistemi elettorali - Leggi elettorali -
Partecipazione - Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo - Organi ausiliari del Governo - Pubblica amministrazione.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di Diritto costituzionale I, dopo un’introduttiva definizione del proprio ambito materiale, in cui vengono fornite anche
nozioni giuridiche generali indispensabili per affrontare lo studio della materia, soffermandosi, quindi, in particolare sul concetto di ordinamento
giuridico e sulla pluralità di ordinamenti giuridici e dei loro rapporti,si sofferma ad indagare il concetto di Stato, ed in particolare dei suoi elementi
costitutivi, passando quindi all’esame delle forme di Stato e di governo, nella loro evoluzione sincronica e diacronica (anche con particolare
riferimento alla storia d’Italia). Si esaminano, quindi, il concetto di Costituzione e di costituzionalismo, nonché i principi fondamentali contenuti nella
Costituzione italiana ed i diritti e le libertà. Il corso proseguirà quindi con lo studio dell’ordinamento costituzionale dello Stato italiano, a partire dal
corpo elettorale e, quindi, dalla diretta partecipazione dello stesso alle decisioni pubbliche, nonché dall’esercizio del diritto di voto (v. anche sistemi e
leggi elettorali). Quindi, verranno trattati il Parlamento (ruolo, composizione e funzioni; nonché status dei parlamentari), il Presidente della Repubblica
(ruolo, elezione e status, funzioni), il Governo (ruolo, composizione e funzioni; nonché status dei componenti) ed i suoi organi ausiliari (CNEL,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, CSD), la Pubblica amministrazione (principi costituzionali, modelli organizzativi e elementi
fondamentali di organizzazione e funzionamento).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto costituzionale I 9 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Base lezioni frontali + esercitazioni

Diritto costituzionale II (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Constitutional Law II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Magistratura - CSM - Corte costituzionale - Costituzionalismo “multilivello” -Ordinamento regionale -
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Ordinamento degli enti locali - Ordinamento costituzionale dell’UE - Fonti del diritto - Fonti di e sulla produzione giuridica - Fonti di cognizione -
Antinomie (risoluzione) - Interpretazione - Fonti-atto- Fonti-fatto.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di Diritto costituzionale II completa anzitutto lo studio dell’organizzazione dello Stato italiano attraverso la
Magistratura (principi costituzionali, organizzazione e funzioni) e quindi il CSM e la Corte costituzionale (ruolo, composizione e funzioni). Quindi, mira
ad inserire l’organizzazione dello Stato nell’ambito di quella che è ormai una costruzione su più “livelli” del costituzionalismo contemporaneo,
passando ad indagare gli altri enti territoriali costitutivi della Repubblica: le Regioni e gli enti locali. Per le une e per gli altri, ad un inquadramento
storico, segue lo studio dei principi costituzionali e dell’organizzazione istituzionale, oltre che, poi, delle funzioni. Rimarrà quindi da inserire
l’ordinamento costituzionale della Repubblica nel contesto del costituzionalismo europeo, anche attraverso un primo studio dei principi fondamentali e
della struttura basilare dell’Unione europea. Il corso affronta, quindi, le diverse problematiche che si pongono nello studio del sistema delle fonti del
diritto, intendendo per queste sia le fonti di produzione che quelle sulla produzione giuridica (nonché le fonti di cognizione del diritto vigente). Viene
innanzitutto fornito un quadro dei criteri che presiedono alla risoluzione delle antinomie normative presenti nell’ordinamento; si analizzano poi i criteri
che guidano l’interpretazione degli enunciati normativi. A seguire, sono individuati i centri di produzione giuridica, previo inquadramento dei rispettivi
profili istituzionali, esistenti ai diversi livelli (internazionale, comunitario, nazionale, regionale, locale), per poi esaminare le singole fonti del diritto
(statali: costituzionali, “primarie”, “secondarie” e “terziarie”; di provenienza internazionale, comunitaria, regionale e locale).

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale I - Diritto privato I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto costituzionale II 9 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Base lezioni frontali + esercitazioni

Diritto degli enti locali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Local Government Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Pluralismo degli ordinamenti giuridici - Principio autonomista - Soggetti e territori - Strumenti di cooperazione e

aggregazione - Organi di decentramento - Autonomia statutaria e regolamentare - Organizzazione istituzionale e amministrativa - Partecipazione -
Funzioni e servizi -Controlli - Autonomia finanziaria
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è volto a fornire un’adeguata conoscenza delle principali vicende connesse all’attuazione del principio autonomista,
approfondendo, in particolare, lo studio dell’origine e lo sviluppo storico dell’ordinamento locale in Europa ed in Itali e, quindi, del principio di tutela e
promozione delle autonomie e di decentramento amministrativo nella Costituzione italiana (con particolare riferimento agli interventi normativi degli
anni Novanta e al Testo unico degli enti locali e poi alla riforma costituzionale del 2001). Sono quindi affrontati i diversi enti locali, le loro forme di
aggregazione e cooperazione e di decentramento; l’autonomia statutaria e regolamentare; l’organizzazione istituzionale e amministrativa; le forme di
partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche; le funzioni degli enti locali e le modalità di funzionamento dei servizi pubblici locali. Si passa quindi
allo studio del sistema dei controlli e dell’autonomia finanziaria, concludendo con le prospettive di sviluppo del sistema delle autonomie locali nel
sistema multilivello.

CFU: 6
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Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto degli enti locali 6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto degli ordinamenti extra-europei (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Law of the Extra-European Countries
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Comparazione giuridica -Tradizione giuridica occidentale - Diritto dello sviluppo e della transizione - Sistemi a

matrice consuetudinaria -Sistemi a matrice religioso - filosofica
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso affronta lo studio di esperienze giuridiche connotate da elementi di estraneità rispetto alla tradizione giuridica del
continente europeo. Obiettivo perseguito è quello di approfondire l’analisi di sistemi le cui caratteristiche attuali, in ragione di contesti socio-economici
e di una evoluzione storica solo episodicamente riconducibili a quelli conosciuti in Europa, presentano differenze più o meno evidenti rispetto agli
ordinamenti a noi più prossimi.Dopo una trattazione generale, il corso approfondirà singole esperienze e/o istituti individuati, anche al fine di introdurre
all’attività di micro-comparazione.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto degli ordinamenti extra-
europei

6 IUS/21 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto degli ordinamenti federali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Law of the Federal Countries
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Comparazione giuridica - Forma di stato - Pluralismo territoriale - Stato composto -Confederazione -

Federalismo - Regionalismo
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OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si concentra sulle tematiche connesse alle principali applicazioni del principio pluralistico a livello territoriale. In
questa prospettiva, verranno analizzate le diverse forme nelle quali siffatto principio si manifesta, evidenziando le differenze ed i tratti comuni tra le
forme di stato enucleabili a seconda del grado di decentramento riscontrabile nell’esercizio dei pubblici poteri.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto degli ordinamenti federali 6 IUS/21 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dei contratti commerciali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Commercial Contract Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Contratti per la distribuzione dei prodotti, contratti per la promozione di affari, contratti di finanziamento, contratti

bancari, contratti di borsa
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire le conoscenze fondamentali della disciplina dei contratti commerciali
tipici ed atipici, con particolare riferimento alla tutela del contraente più debole. Oggetto specifico di insegnamento è l’analisi della struttura e della
funzione dei principali tra i contratti per la distribuzione dei prodotti e per la promozione di affari, dei contratti di finanziamento, dei contratti bancari e di
quelli di borsa.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dei contratti commerciali 6 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dei lavori pubblici (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Public Works Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Opere pubbliche - Normativa europea e nazionale - Procedimenti amministrativi

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita del diritto europeo e nazionale in materia di opere pubbliche e
dei procedimenti amministrativi e convenzionali relativi alla loro realizzazione.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dei lavori pubblici 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dei mercati finanziari (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Financial Markets Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Mercato - Strumenti finanziari -Emittenti - Intermediari finanziari - Investitori istituzionali - Tutela del risparmio

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha come obiettivo principale l’apprendimento della disciplina dei mercati finanziari e, in particolare, dei mercati
regolamentati, nei quali sono negoziati strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, etc.).In quest’ottica, specifico oggetto di insegnamento è
l’analisi dell’attività di intermediazione degli strumenti finanziari, con specifico riferimento alla disciplina delle società emittenti ed ai relativi controlli.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto commerciale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dei mercati finanziari 6 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dei servizi pubblici (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Public Service Law
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Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Servizio pubblico - Tipologia e finalità - Costitutuzione e organizzazione dei servizi pubblici nazionali e locali
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Premessa la nozione e gli elementi definitori del servizio pubblico il corso ha l’obiettivo di fornire un’adeguata conoscenza del
regime dei servizi pubblici nell’ordinamento comunitario e della varia tipologia di servizi pubblici nell’ordinamento giuridico italiano. Un particolare
approfondimento sarà riservato allo studio delle modalità e delle condizione di costituzione dei servizi pubblici, nonché delle relative modalità di
gestione e dei rapporti con l’utenza. Il corso potrà altresì approfondire monograficamente la trattazione di particolari servizi pubblici, tanto nazionali
che locali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dei servizi pubblici 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dei trasporti interno e comunitario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Domestic and EU Transport Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Trasporti intermodali - Politiche europee dei trasporti - Contratto di trasporto

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Nel quadro di un’analisi incentrata sul principio della libertà di circolazione e delle politiche europee dei trasporti, il corso ha
come oggetto la disciplina delle fonti del diritto dei trasporti intermodali, del contratto di trasporto e della responsabilità del vettore, con cenni alla
disciplina giuridica dell’armatore, dell’esercente e dei loro ausiliari. Sarà inoltre affrontato lo studio del regime giuridico della nave e dell’aeromobile.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Diritto dell’Unione europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dei trasporti interno e
comunitario

6 IUS/06 DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto del commercio internazionale (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: International Business Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Commercio internazionale - GATT - OMC

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è inteso a consentire un’approfondita conoscenza delle norme sul commercio internazionale elaborate sia a livello
regionale che a livello universale. Particolare attenzione sarà dedicata anche agli aspetti istituzionali dell’OMC, con particolare riferimento al suo
sistema di soluzione delle controversie.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto internazionale - Diritto commerciale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto del commercio
internazionale

3 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto del commercio
internazionale

3 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto del lavoro avanzato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Advanced Labour Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto del lavoro – Approfondimenti

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si prefigge il fine di fornire la conoscenza approfondita di alcuni dei principali istituti giuridici che caratterizzano lo
studio del rapporto di lavoro all’interno di un’economia di mercato.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto del lavoro I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto del lavoro avanzato 6 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto del lavoro comunitario e comparato (6 CFU)

Report Corso di Studi https://regcds.adm.unipi.it:4464/apps/f?p=103:39:3959938654555380::NO::P39_TIPO_REPORT:9

22 di 84 05/07/2016 10:07



Regolamento Giurisprudenza

Denominazione in Inglese: Comparative and European Labour Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Lavoro - Unione europea - Diritto comparato

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si prefigge l’obiettivo di offrire agli studenti le conoscenze delle fonti comunitarie ed internazionali del diritto del lavoro
e di analizzarne le ricadute sistematiche sulla regolazione del rapporto individuale di lavoro e sul sistema delle relazioni sindacali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto del lavoro I e II - Diritto dell'Unione europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto del lavoro comunitario e
comparato

6 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto del lavoro I e II (15 CFU)

Denominazione in Inglese: Labour Law I/II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Principi costituzionali del lavoro -Rapporto di lavoro - Diritto sindacale - Contratto collettivo.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si prefigge il fine di fornire agli studenti la conoscenza delle varie fonti regolatrici del rapporto (Costituzione,
legislazione, contrattazione collettiva), e di analizzarne l’impatto sulla disciplina del rapporto, dalla fase genetica alle varie vicende modificative, sino
alla cessazione. Una linea concorrente è dedicata all’individuazione dei principi regolatori del diritto sindacale e della previdenza sociale.Il corso di
Diritto del lavoro I è dedicato allo studio del diritto sindacale. Il corso di Diritto del lavoro II è dedicato allo studio dei lineamenti del rapporto individuale
di lavoro.

CFU: 15
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto del lavoro I 6 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto del lavoro II 9 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni
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Diritto del terzo settore (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Non profit law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Servizi alla persona - Organizzazioni non profit - ONLUS - ONG

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Partendo dall’applicazione in concreto del principio di sussidiarietà, il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza
approfondita del diritto dei servizi alla persona ed alla collettività, fra pubblica amministrazione e privati, con particolare riguardo alle organizzazioni
non profit, alle ONLUS ed alla relativa legislazione, alle ONG.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto del terzo settore 3 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto del terzo settore 3 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto della contrattazione collettiva nell’impiego pubblico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Collective Bargaining in Public Employment
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Contratto collettivo - Contrattazione collettiva - Impiego pubblico - Diritto del lavoro - Diritto pubblico

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si prefigge l’obiettivo di offrire agli studenti le conoscenze delle fonti regolatrici del rapporto di pubblico impiego ed in
particolare della funzione regolativa svolta dalla contrattazione collettiva di comparto all’esito del travagliato processo di riforma che ha sancito la
tendenziale equiparazione del rapporto di pubblico impiego al rapporto di lavoro privato.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto del lavoro I e II - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto della contrattazione
collettiva nell’impiego pubblico

6 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Diritto della famiglia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Family Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Famiglia - Fonti - Pluralità di modelli nazionali ed europei.

OBIETTIVI ED ABILITA': Il corso, in attuazione degli obiettivi formativi che qualificano la laurea magistrale in Giurisprudenza, intende approfondire la
conoscenza delle aree più significative del diritto familiare con particolare attenzione, nel quadro di un costante osservatorio sui mutamenti sociali, al
dibattito sul modello o sui modelli formali e informali di famiglia; all'autonomia privata e ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi; alla filiazione
nelle sue varie forme; alla condizione del figlio minore; alle fasi patologiche dei vincoli coniugali e alle correlazioni tra regole genrali e regole speciaii di
responsabilità.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto della famiglia 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto della navigazione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Navigation Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Fonti del diritto marittimo ed aeronautico – Nave e armatore – Aeromobile ed esercente

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha ad oggetto i principali istituti di diritto marittimo ed aeronautico con particolare riguardo alle fonti, ai soggetti
dell’esercizio nautico, ai contratti di utilizzazione della nave ed aeromobile. Sono compresi alcuni cenni di diritto marittimo bellico (legittimi belligeranti,
mezzi e metodi di combattimento).

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto della navigazione 6 IUS/06 DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Diritto della previdenza e della sicurezza sociale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Social Security Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Sistemi del Welfare State -Previdenza sociale - Sicurezza sociale

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende fornire la conoscenza dei principi ispiratori del sistema di welfare, nell’analisi dei fondamentali sistemi
assicurativi, e dei criteri regolanti l’obbligazione contributiva, le prestazioni previdenziali e la relativa tutela giudiziale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto del lavoro I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto della previdenza e della
sicurezza sociale

6 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto della responsabilità civile (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Tort Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Responsabilità - Danno risarcibile - Danno patrimoniale e non patrimoniale.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso propone un'analisi del sistema della responsavbilità civile, con l'intento di fornire un quadro completo e aggiornato
della sua recente evoluzione. Particolare attenzione sarà dedicata all'individuazione del danno risarcibile, con specifico riguardo all'ingiustizia del
danno. Ulteriore oggetto di indagine sarà la tematica del danno non patrimoniale, nella sua attuale configurazione giurisprudenziale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto della responsabilità civile 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto della sicurezza sul lavoro (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Workplace Safety Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto alla salute del lavoratore e della lavoratrice - Tutela della persona - Obbligo di sicurezza - Organizzazione

del lavoro
OBIETTIVI ED ABILITA': Il corso intende approfondire lo studio della sicurezza nei luoghi di lavoro, considerando sia i fondamentali riferimenti del
codice civile (e in particolare dell’art. 2087) sia la legislazione di derivazione comunitaria al fine di valutarne le ricadute applicative sul versante
dell’effettività della tutela della persona nel rapporto di lavoro.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto del lavoro I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto della sicurezza sul lavoro 6 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dell’arbitrato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Arbitration Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Giustizia civile alternativa alla giurisdizione statale

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di analizzare il fenomeno dell’arbitrato nell’esperienza giuridica contemporanea, con riferimento al diritto
interno e alle Convenzioni internazionali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto processuale civile I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dell’arbitrato 6 IUS/15 DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto delle assicurazioni (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Insurance Law
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Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Contartto di assicurazione - responsabilità civile e gestione del rischio - rami assicurativi -
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso offre un quadro di riferimento relativo al funzionamento dell'assicurazione, come istituto giuridico e come contratto.
Esso, inoltre, mira alla ricostruzione delle più attuali problematiche dell'assicurazione, attraverso l'esame specifico di alcuni aspetti particolarmente
discussi nei diversi rami. Particolare attenzione sarà dedicata all'assicurazione della responsabilità civile e alla gestione del rischio e alle polizze
legate al ramo vita e alle innovazioni scientifiche e tecnologiche.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto delle assicurazioni 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto delle obbligazioni e dei contratti (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Obligations and Contract Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Obbligazioni - Contratti.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso mira ad approfondire la tematica delle obbligazioni con riferimento alla fonte contrattuale, sviluppando la tradizionale
riflessione sull’influenza, nel libro IV del codice civile, della materia contrattuale sulla disciplina del rapporto obbligatorio nella direzione richiesta dalle
più moderne esigenze di approfondimento sistematico e applicativo del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto delle obbligazioni e dei
contratti

6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto delle organizzazioni internazionali (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: International Organizations Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Organizzazioni internazionali - ONU

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di analizzare le diverse forme di cooperazione organizzata tra Stati che si sono sviluppate nell’esperienza
internazionale. Tra queste, particolare attenzione verrà prestata allo studio del funzionamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Di anno in
anno potrà poi essere scelto di analizzare anche il funzionamento di singole organizzazioni internazionali a carattere regionale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto internazionale
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto delle organizzazioni
internazionali

6 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto delle persone (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Persons Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Persona - Soggettività - Capacità

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il Corso mira a fornire un quadro approfondito degli istituti privatistici che descrivono la condizione della persona per il diritto,
analizzando le categorie tradizionali della soggettività e della capacità alla luce delle più recenti tendenze legislative dirette alla protezione della
persona umana.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto delle persone 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto delle successioni (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Law of Succession
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Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Successioni a causa di morte - Fonti - Autonomia privata tra tipicità e atipicità - Diritto successorio europeo e
Diritto internazionale privato.
OBIETTIVI ED ABILITA': Il corso, in attuazione degli obiettivi formativi che qualificano la laurea magistrale in Giurisprudenza, si propone di analizzare
le questioni più importanti connessse alla circolazione dei diritti a causa di morte, con una speciale attenzione al mutamento delle fonti e, in tale
contesto, al peculiare ruolo dell'autonomia privata in base ad una riflessione costante e sistematica con altri modelli europei nonché nell'ambito delle
nuove regole del Diritto internazionale privato.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto delle successioni 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dell’impresa agraria (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Agricultural Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Impresa ed azienda agricola -Contratti agrari - Finalità pubbliche dell’attività imprenditoriale agricola

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha per oggetto lo studio dell’impresa agricola e della relativa azienda nei suoi molteplici profili giuridici: attività,
soggetti, contratti, vincoli posti all’esercizio dell’attività imprenditoriale per finalità pubbliche di tutela dell’ambiente e dei consumatori.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dell’impresa agraria 6 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dell’informatica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Informatic Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Informatizzazione - Organizzazione ed elaborazione dati - Archivio informatico - Banche dati
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OBIETTIVI ED ABILITÀ: L’approccio filosofico all’informatica giuridica non è inteso a consentire allo studente di acquistare familiarità con l’uso del
computer, che invece dovrebbe essere data per già acquisita, ma è inteso ad affrontare le questioni teoriche connesse con l’utilizzazione
dell’informatica nell’ambito degli studi giuridici, non meno che in quello delle professioni ad essi connesse. Il fine perseguito è quello di fornire non
solo un’adeguata informazione, sia pure di carattere non specialistico, sulle problematiche attinenti a tali questioni, ma anche le nozioni essenziali per
potersi avvalere delle grandi opportunità legate all’informatica per integrare, potenziare e mettere meglio a frutto la preparazione di base offerta dagli
altri insegnamenti giuridici.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dell’informatica 6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dell’intermediazione finanziaria (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Financial Services Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Mercati finanziari - Regolazione -Tutela del risparmio

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è volto a fornire un’adeguata conoscenza e comprensione delle problematiche giuridiche connesse alla disciplina
dell’intermediazione finanziaria, con particolare riferimento all'evoluzione degli strumenti di vigilanza e di regolazione dei mercati finanziari (ivi
compreso quello bancario ed assicurativo).

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto commerciale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dell’intermediazione
finanziaria

6 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto dell'Unione europea (9 CFU)
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Denominazione in Inglese: European Union Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Istituzioni comunitarie - Fonti comunitarie - Pilastri dell’Unione europea - Diritto comunitario materiale.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso prevede un insegnamento unitario della materia che abbia riguardo ai profili istituzionali quali le individuazioni degli
organi, le loro attribuzioni, la qualificazione e le tipologie degli atti, la capacità di porre in essere relazioni esterne tipiche degli organismi
internazionali.Una significativa attenzione è poi rivolta al diritto comunitario materiale con riferimento alle politiche dei tre pilastri: diritto comunitario in
senso stretto, la politica estera e di sicurezza comune, la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto internazionale
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto dell'Unione europea 9 IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto e amministrazione universitaria (6 CFU)

Denominazione in Inglese: University Administration Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Sistema universitario italiano -Autonomia universitaria - Legislazione universitaria

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Muovendo dall’analisi dei principi costituzionali relativi alla libertà di ricerca e di insegnamento, nonché di autonomia delle
istituzioni universitarie, il corso si propone di approfondire i contenuti legislativi della materia, relativi, in particolare, al sistema delle fonti, ai principi in
tema di governance, alla complessiva organizzazione amministrativa del settore. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai profili di organizzazione
interna degli atenei, anche con elementi di conoscenze di tipo anche aziendalistico.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto e amministrazione
universitaria

6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Diritto e procedura penale comparati (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Criminal Law and Procedure
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Common law e civil law - Modelli processuali - Comparazione - “Costanti” di sistema

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è volto a illustrare in chiave comparatistica, da una parte la disciplina vigente in alcuni degli ordinamenti europei che
si ispirano tradizionalmente ai canoni di civil law e, dall’altra, il sistema accusatorio che caratterizza l’esperienza statunitense. Il confronto, esteso
anche ai profili ordinamentali, mira a far emergere, oltre alle specificità del diritto locale, gli archetipi di sistema che sembrano scaturire, aldilà dei
dettagli tecnicie delle singole formulazioni, dalle affinità culturali tra concetti e problemi. Un aspetto, quest’ultimo, che è destinato a suscitare
particolare interesse in un’epoca di forte sollecitazione verso la armonizzazione dei sistemi penali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati - Diritto processuale penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto e procedura penale
comparati

6 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto e procedura penale militari (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Military Criminal Law and Procedure
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Specialità - Democratizzazione -Principio di complementarietà

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di avviare lo studente alla conoscenza di base del diritto penale militare, anche sulla scorta dei principi di
diritto internazionale, nonché delle peculiarità che caratterizzano un processo che ha progressivamente perso i caratteri di una giurisdizione esercitata
dai “superiori” nei confronti dei sottoposti alla loro autorità. L’obiettivo finale è quello di far prendere coscienza dell’ormai irreversibile crisi in cui versa
il tradizionale fondamento della “onnipotente” specialità del diritto penale militare alla luce dell’irrompere dei principi costituzionali anche in questa
materia.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto processuale penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto e procedura penale militari 6 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto e procedura penale minorili (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Juvenile Criminal Law and Procedure
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto penale - Processo penale -Minori

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di fornire allo studente adeguata conoscenza degli elementi di specialità concernenti la disciplina della
giustizia penale minorile, in correlazione con le finalità generali essenziali della materia penale. In sede sostanziale, si esamineranno il tema
dell’imputabilità, dei profili psicologici e della valutazione della personalità del minore. In sede processuale, si dovrà ripercorrere l’iter delineato con la
riforma del 1988, considerando altresì i successivi sviluppi normativi, nonché la tendenza a fare applicazione di determinati istituti anche alla
procedura penale per adulti, e, infine, il trattamento del minore in sede penitenziaria.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto processuale penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto e procedura penale minorili 6 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto ecclesiastico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Law and Religion
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Libertà di religione - Confessioni religiose - Concordato ed intese - Migrazioni

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende fornire le conoscenze necessarie alla comprensione dei rapporti fra diritto e religione e fra stati e confessioni
religiose. Specifica attenzione è riservata all’ordinamento giuridico italiano con riferimento alla coesistenza e al potenziale conflitto fra dimensione
religiosa ed appartenenza civica, al multiculturalismo, e alla dimensione giuridica dell'intercultura con specifico riferimento ai fenomeni migratori.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II - Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto ecclesiastico 6 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto fallimentare (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Bankruptcy Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Procedure di insolvenza

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha ad oggetto un commento specialistico della legge fallimentare n. 267 del 1942 in vigore, confrontata con i progetti
ministeriali di riforma, con il regolamento Ce sulle procedure d’insolvenza e, infine, con la legge n. 270 del 1999 sull’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, alla ricerca sul piano sistematico dei principi comuni alla procedura fallimentare e alle altre procedure d’insolvenza.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto commerciale I e II - Diritto processuale civile I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto fallimentare 6 IUS/15 DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto finanziario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Financial law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Bilanci e contabilità pubblica -Regioni, enti territoriali, enti istituzionali - Contratti degli enti locali - Sistema

tributario regionale e locale
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di illustrare le conoscenze fondamentali in tema di entrate pubbliche, la formazione dei bilanci annuale e
pluriennale dello Stato, alla legge finanziaria anche con riferimento ai “collegati”, le regole inerenti alla gestione dei beni pubblici, la formazione dei
contratti pubblici ed il sistema dei controlli, la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione,
nonché, nelle linee essenziali, gli effetti economici dell’imposizione tributaria e la struttura del sistema italiano.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
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Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto finanziario 6 IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto industriale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Industrial Property Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Impresa - Mercato - Concorrenza -Competitività - Innovazione - Diritti esclusivi

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha ad oggetto le forme giuridiche e gli istituti adottati dall’ordinamento nazionale e da quello comunitario per fornire
protezione ai vari interessi, individuali e collettivi, coinvolti dalle dinamiche concorrenziali del mercato.Oggetto di insegnamento sono i seguenti settori:
la concorrenza sleale; i segni distintivi; le invenzioni e i modelli; il sistema sanzionatorio e processuale introdotto dal Codice della Proprietà Industriale;
la disciplina della comunicazione commerciale; il diritto Antitrust.Oggetto specifico di approfondimento è l’inquadramento sistematico della categoria
dei diritti esclusivi.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto commerciale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto industriale 6 IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto interculturale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Intercultural Human Rights Law
Obiettivi formativi: Il corso ha per oggetto l'analisi dei fenomeni giuridici connessi all'esperienza sociale multiculturale e plurireligiosa, con specifico

riferimento alle questioni proposte dal fenomeno delle migrazioni e dalla coesistenza di diversi sistemi culturali.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto interculturale 6 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto internazionale (9 CFU)

Denominazione in Inglese: International Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto internazionale pubblico – Lineamenti istituzionali – Funzioni principali dell’ordinamento internazionale –

Organizzazione delle Nazioni Unite – Pace e sicurezza – Istituzioni internazionali.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: L’insegnamento è volto a fornire le nozioni di base del sistema giuridico della Comunità degli Stati: evoluzione storica;
soggetti; fonti di produzione del diritto; attuazione delle norme internazionali negli ordinamenti statali; illecito internazionale e responsabilità degli Stati;
soluzione pacifica delle controversie; attuazione coercitiva del diritto.Verrà poi esaminata la cooperazione istituzionale fra Stati, e segnatamente
l’evoluzione storica ed i suoi caratteri attuali. Le altre tematiche oggetto di esame saranno: l’organizzazione internazionale come soggetto
dell’ordinamento della Comunità degli Stati, cenni generali sull’ONU, l’evoluzione del sistema di mantenimento della pace.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II - Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto internazionale 9 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto internazionale dell’economia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: International Economic Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Disciplina degli scambi internazionali - Fondo Monetario Internazionale- Ruolo dello Stato

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di fornire strumenti critici per interpretare l’ ordine economico internazionale ed il modo in cui in tale ordine
economico il nostro ordinamento si inserisce ed opera. Il corso è incentrato sull’esame delle istituzioni e delle regole che governano il commercio
mondiale, con particolare riferimento alla disciplina degli scambi internazionali e degli aspetti monetari e finanziari e con particolare riguardo allo
studio della struttura istituzionale e dei principi fondamentali del Fondo Monetario Internazionale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
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Propedeuticità: Economia politica - Diritto internazionale
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto internazionale
dell’economia

6 IUS/05 DIRITTO
DELL'ECONOMIA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto internazionale privato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Private International Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto internazionale privato - Criteri di collegamento

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di analizzare gli strumenti attraverso i quali il nostro ordinamento intende coordinarsi con gli altri Stati, per
la soluzione delle questioni di diritto privato caratterizzate da elementi di estraneità.Particolare attenzione è rivolta al sistema delle fonti di riferimento,
poiché alla normativa interna di diritto internazionale privato e processuale ed alle convenzioni in vigore per l’Italia, si è recentemente aggiunta la
disciplina comunitaria.Duplice è l’oggetto dell’insegnamento: per un verso, viene esaminata la metodologia attraverso la quale viene individuata la
legge sostanziale applicabile al rapporto e, per un altro verso, sono analizzate le norme che regolano i singoli istituti di diritto privato, con particolare
riguardo ai criteri di collegamento.Ad integrazione della disciplina viene illustrato il quadro delle competenze giurisdizionali in ordine alle varie materie.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Diritto internazionale
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto internazionale privato 6 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto internazionale privato e processuale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Private and Procedural International Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Criteri di collegamento - Conflitti di leggi - Criteri di giurisdizione - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

straniere
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di analizzare gli strumenti attraverso i quali il nostro ordinamento intende coordinarsi con gli altri Stati, per
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la soluzione delle questioni di diritto privato caratterizzate da elementi di estraneità. Particolare attenzione è rivolta al sistema delle fonti di riferimento,
poiché alla normativa interna di diritto internazionale privato e processuale ed alle convenzioni in vigore per l’Italia, si aggiunge oggi la disciplina
internazionalprivatistica dell’Unione europea. Il corso è destinato ad esaminare la metodologia attraverso la quale viene individuata la legge
sostanziale applicabile al rapporto, le norme che regolano i singoli istituti di diritto privato, i criteri di giurisdizione internazionale, i diversi meccanismi
previsti per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto internazionale - Diritto privato II - Diritto processuale civile I e II - Diritto dell'Unione europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto internazionale privato e
processuale

6 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto islamico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Islamic Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Islam - Religione - Rapporti tra ordinamenti giuridici civili e diritto islamico

OBIETTIVITI E ABILITA': Il corso ha ad oggetto sia le basi del diritto islamico classico sia le sue attuali espressioni nei principali ordinamenti civili.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato I - Diritto costituzionale I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto islamico 6 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto materiale dell’Unione europea (6 CFU)

Denominazione in Inglese: European Union Substantive Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto dell’Unione europea -Concorrenza - Antitrust - Aiuti di Stato - Interventi pubblici economici
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OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso, che si connette con continuità logico-concettuale all’insegnamento obbligatorio dei lineamenti istituzionali del Diritto
dell’Unione europea, è volto ad approfondire le conoscenze relative alla disciplina della concorrenza a livello dell’Unione europea ed a livello statale,
con particolare riferimento al settore antitrust, agli aiuti di Stato ed all’intervento pubblico nell’economia. La formazione impartita consente
l’acquisizione di una professionalità specifica nel settore giuridico-economico a livello interno ed a livello di diritto dell’Unione europea.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto dell’Unione europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto materiale dell’Unione
europea

6 IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto parlamentare (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Parliamentary Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Parlamento - Forma di governo

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha come finalità quella di fornire allo studente le nozioni giuridiche fondamentali e gli strumenti per comprendere i
principi che regolano il complesso dei rapporti politico-istituzionali che si sviluppano nel nostro paese all’interno delle assemblee legislative e tra
queste e gli altri pubblici poteri.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto parlamentare 6 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto penale comparato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Criminal Law
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Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Codici penali - Comparazione - Paesi europei
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso mira ad offrire una visione prospettica sui principali codici penali europei ed un confronto ragionato tra questi e il
codice penale italiano. Alcuni spunti di riflessione saranno dedicati all’influenza delle codificazioni straniere sull’elaborazione delle direttrici di riforma
del nostro ordinamento.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II - Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto penale comparato 6 IUS/17 DIRITTO PENALE Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto penale dell’economia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Economy Criminal Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Reati - Impresa - Beni individuali e collettivi

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso verterà sull’analisi delle interferenze tra esercizio di attività imprenditoriali e relativo impatto sui beni fondamentali
dell’individuo e della comunità sociale. Saranno prese in considerazione sia le tipologie di offese incidenti su interessi, lato sensu, economici, sia i
beni giuridici che il perseguimento di finalità di carattere economico è suscettibile di compromettere (ad es. l’ambiente e l’assetto del territorio).

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto penale dell’economia 6 IUS/17 DIRITTO PENALE Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto penale I e II (15 CFU)

Denominazione in Inglese: Criminal Law I/II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Parte generale del diritto penale - Reati del codice penale.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di Diritto penale I è inteso a fornire un’adeguata conoscenza delle tematiche riguardanti la scienza penalistica nel

Report Corso di Studi https://regcds.adm.unipi.it:4464/apps/f?p=103:39:3959938654555380::NO::P39_TIPO_REPORT:9

41 di 84 05/07/2016 10:07



Regolamento Giurisprudenza

suo insieme e dei problemi ed argomenti tradizionalmente inclusi nella parte generale del diritto penale. Nello specifico, verranno trattati i principi della
legge penale, il regime dei suoi limiti applicativi, la struttura del reato, le relative forme di manifestazione e le conseguenze giuridiche del reato.
Particolare attenzione sarà dedicata ai profili della legalità penale, alla riflessione costituzionale sui fondamenti della punibilità e alla valutazione critica
degli aspetti essenziali del sistema vigente.Il corso di Diritto penale II si propone di indagare la struttura, i problemi fondamentali, e le più significative
tipologie criminose della parte speciale del codice penale. In particolare, si dovrà procedere alla valutazione dei rapporti tra parte generale e parte
speciale del diritto penale e a saggiare il modo di manifestarsi delle categorie inerenti alla analisi del reato nella dinamica strutturale ed applicativa
delle singole fattispecie incriminatrici, ponendo altresì in evidenza i rapporti sistematici che tra queste si instaurano.

CFU: 15
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto penale I 9 IUS/17 DIRITTO PENALE Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto penale II 6 IUS/17 DIRITTO PENALE Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto penale internazionale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: International Criminal Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Crimini internazionali - Tribunale permanente

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di collocare lo studio del diritto penale nel più ampio scenario dei rapporti internazionali e sovrastatuali.
L’insegnamento verterà, in particolare, sull’assetto dei crimini e della giurisdizione internazionali, nel quadro dello Statuto della Corte penale
internazionale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II – Diritto internazionale
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto penale internazionale 6 IUS/17 DIRITTO PENALE Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Diritto penale internazionale e comparato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: International and Comparative Criminal Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Crimini internazionali -Comparazione tra codici - Paesi europei

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di collocare lo studio del diritto penale nel più ampio scenario dei rapporti internazionali e sovrastatuali.
L’insegnamento verterà, in particolare, sull’assetto dei crimini e della giurisdizione internazionali, nel quadro dello Statuto della Corte penale
internazionale. Sotto il profilo della comparazione giuridica, si procederà ad offrire una visione prospettica sui principali codici penali europei ed un
confronto ragionato tra questi e il codice penale italiano. Alcuni spunti di riflessione saranno dedicati all’influenza delle codificazioni straniere
sull’elaborazione delle direttrici di riforma del nostro ordinamento.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II - Diritto internazionale - Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto penale internazionale e
comparato

6 IUS/17 DIRITTO PENALE Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto penale romano (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Roman Criminal Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto romano - Diritto penale

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso mira a superare la visione tradizionale che configura il modello essenziale della repressione criminale romana nel
processo accusatorio dell’età repubblicana, il quale costituisce, per più aspetti, lo specimen preso in considerazione dai più attuali tentativi di riforma.
Risulta, infatti, da rivalutare la pluralità di forme repressive emerse nell’esperienza repubblicana ed imperiale: fatto che impone, tra l’altro, la
riconsiderazione approfondita della cd. Cognitio extra ordinem, la quale rappresentò la matrice di base dell’evoluzione del processo penale dell’età
medievale e moderna ma che, inopportunamente, è assai trascurata in sede manualistica.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto romano
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto penale romano 6 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto penitenziario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Prison Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Pena - Risocializzazione - Legalità all’interno del carcere

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è volto a fornire le nozioni di base del sistema penitenziario, per consentire di cogliere la filosofia di fondo di una
disciplina che, se per un verso pare decisamente propensa a superare la logica originaria del modello autoritario, dall’altro risente delle contingenze di
una produzione legislativa mutevole e incoerente. Il corso si propone di mettere in luce le contraddizioni di un’istituzione, come quella carceraria,
perennemente alla ricerca di un giusto equilibrio fra esigenze di sicurezza e istanze di risocializzazione.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto penitenziario 6 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato comparato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Civil Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto privato - Comparazione giuridica.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è incentrato sull’analisi dei principali istituti del Diritto privato nel confronto tra le grandi famiglie dei sistemi giuridici
contemporanei.L’insegnamento intende illustrare il metodo della comparazione non solo sul piano teorico, ma anche nella sua rilevanza operativa. In
tale prospettiva, un particolare approfondimento critico viene dedicato, nell’ottica della comparazione, a problemi che abbiano spiccata attualità nel
dibattito scientifico o siano di rilievo esemplare nella pratica del diritto, avendo riguardo soprattutto alle questioni connesse con l’innovazione
scientifica e tecnologica e con la società dell’informazione.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato comparato 6 IUS/02 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato comparato e nuove tecnologie (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Civil Law and New Technologies
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Innovazioni tecnologiche - Strumenti di governo privatistico

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si prefigge di approfondire in chiave comparativa problematiche di governo dell’innovazione tecnologica e scientifica
attraverso strumenti e regole di governo di diritto privato (proprietà, contratti, responsabilità civile).

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato comparato
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato comparato e nuove
tecnologie

6 IUS/02 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato comparato e società dell’informazione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Civil Law and Information Society
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Commercio elettronico - Internet - Intellectual property rights - Società dell'informazione - Privacy - Firma

elettronica - Pagamenti elettronici.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il Corso si prefigge di approfondire le tematiche connesse alla società dell'informazione con particolare riferimento alla
prestazione dei servizi della società dell'informazione, del commercio elettronico, della tutela delle persone e dei traffici sulla rete internet (privacy,
proprietà intellettuale, responsabilità dell'Internet Service Provider, forum shopping, firma elettronica, pagamenti elettronici, ...).L'approfondimento
comparatistico avrà come principale referente l'esperienza europea e nordamericana.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato comparato
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Dirito privato comparato e società
dell’informazione

6 IUS/02 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato comparato e tutela del consumatore (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Civil Law and Consumer Protection
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Tutela del consumatore - Cittadinanza europea - Integrazione giuridica e integrazione sociale.

OBIETTIVI ED ABILITÀ:Il Corso approfondisce in una dimensione comparativa le problematiche connesse alla tutela del consumatore sia con
riferimento alla genesi di un diritto europeo, sia con riferimento alla circolazione dei modelli di derivazione nordamericana.La tutela del consumatore e,
più in generale, per i soggetti contrattualmente "deboli", viene altresì esplorata nell'ottica della integrazione di cittadini di diversa provenienza
geografica e della costruzione di una "cittadinanza civica" alla luce dei multiformi flussi migratori.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato comparato
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato comparato e tutela
del consumatore

6 IUS/02 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato dell’economia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Civil Law and Economics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto privato ed economia - Proprietà - Autonomia privta - Contratto

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende fornire strumenti di approfondimento di alcuni dei fondamentali istituti del diritto privato in relazione alle
dinamiche di mercato e della globalizzazione, al fine di esplorare la possibile rielaborazione di paradigmi tradizionali (es. proprietà privata, autonomia
privata, contratto) e/o la formulazione di paradigmi nuovi (beni comuni, contratto con asimmetria di potere contrattuale, "terzo contratto").

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato dell’economia 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato europeo (6 CFU)

Denominazione in Inglese: European Private Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Fonti del nuovo diritto europeo -Contratto fra persona e mercato - Responsabilità civile in Europa

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende contribuire alla formazione del giurista europeo, in attuazione degli obiettivi formativi qualificanti della laurea
magistrale in giurisprudenza.Oggetto del corso è ricostruire, in una nuova dimensione delle fonti, la nozione stessa di diritto privato europeo e
analizzare, in tale prospettiva, alcuni istituti cardine della materia privatistica – soprattutto il contratto e la responsabilità civile – da cui traspare il volto
complesso dell’Europa, contesa fra persona e mercato.I nuovi lineamenti di tali figure emergono da una riflessione sistematica sulle fonti comunitarie,
sulla giurisprudenza delle Corti europee, sui progetti di armonizzazione della normativa e sulla c.d. lex mercatoria, in una costante comparazione
dialettica con i modelli dei singoli sistemi.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato europeo 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato I (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Civil Law I
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Fonti - Soggetti - Situazioni giuridiche soggettive - Fatti, atti e contratti.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è finalizzato all’apprendimento delle nozioni introduttive e generali del diritto privato e ad una prima comprensione
del metodo giuridico.Oggetto di insegnamento sono i seguenti settori fondamentali: categorie e concetti generali del diritto privato; sistema delle fonti;
soggetti; situazioni giuridiche soggettive e rapporto giuridico; fatti e atti giuridici.Un particolare approfondimento viene dedicato alle persone fisiche;
agli enti collettivi e alla disciplina dei contratti in generale.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato I 9 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Base lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato II (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Civil Law II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Obbligazioni - Responsabilità -Singoli contratti.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il secondo livello di studio del Diritto privato è rivolto ad importanti tematiche, di cui nella formazione di base sono state
fornite nozioni introduttive e generali. Oggetto specifico di insegnamento sono in particolare: la disciplina delle obbligazioni e del rapporto obbligatorio;
la responsabilità contrattuale; la responsabilità extracontrattuale; i singoli contratti. Ad integrazione del quadro complessivo del Diritto privato
vengono, inoltre, illustrati alcuni lineamenti essenziali dell’impresa, delle società e del rapporto di lavoro.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato I - Diritto costituzionale I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato II 9 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Base lezioni frontali + esercitazioni

Diritto privato III (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Civil Law III
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Proprietà - Possesso - Diritti reali - Famiglia - Successioni - Tutela dei diritti.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Lo studio del Diritto privato, finalizzato nella sua articolazione triennale a consolidare l’apprendimento del metodo giuridico,
viene completato con l’esame specifico degli ulteriori settori della materia, delineati solo per tratti generali nella formazione di base.Il corso viene
specificamente dedicato alle seguenti aree del Diritto privato: proprietà, possesso e diritti reali; diritto di famiglia; disciplina delle successioni; tutela dei
diritti.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto privato III 9 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Base lezioni frontali + esercitazioni

Diritto processuale civile comparato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Civil Procedure
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Common law e civil law - Modelli processuali - Comparazione - “Costanti” di sistema

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è volto a illustrare in chiave comparatistica, i modelli processuali degli ordinamenti europei che si ispirano
tradizionalmente ai canoni di civil law, per poi svolgere una comprazione tra questi e le esperienze inglese e statunitense ed i caratteri fondamentali
del processo accusatorio ivi adottato.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto processuale civile I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto processuale civile
comparato

6 IUS/15 DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto processuale civile I e II (15 CFU)

Denominazione in Inglese: Civil Procedure I/II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Ordinamento giudiziario -Giurisdizione civile - Processo di cognizione -Processo di esecuzione - Procedure

speciali.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si prefigge lo scopo di fornire gli strumenti per la conoscenza dei principi fondamentali della giurisdizione civile e
dell’ordinamento giudiziario, con precipuo riferimento all’organizzazione di quest’ultima.In particolare, sono studiate le varie forme di tutela
(dichiarativa, cautelare, esecutiva) e di processi per la realizzazione delle stesse.Il corso di Diritto processuale civile I sarà dedicata allo studio dei
principi generali, anche di carattere costituzionale; saranno poi esaminati gli istituti del primo libro del codice di rito (presupposti processuali,
procedimento e atti, ecc.), passando poi allo studio del processo di cognizione di primo grado e dei mezzi di impugnazione.Il corso di Diritto
processuale civile II sarà dedicata all’analisi del processo esecutivo, dei processi speciali dichiarativi, dei processi cautelari, dei processi camerali.

CFU: 15
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
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Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto processuale civile I 9 IUS/15 DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto processuale civile II 6 IUS/15 DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto processuale civile speciale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Advanced Civil Procedure
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Giurisdizione civile di settore - Processi civili speciali

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di approfondire le modalità di esercizio della giurisdizione civile in riferimento a settori specifici e ai riti
speciali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto processuale civile I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto processuale civile
avanzato

6 IUS/15 DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto processuale costituzionale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Constitutional Procedure
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Processo costituzionale - Disciplina dei procedimenti davanti alla Corte costituzionale - Composizione del

collegio - Giudizi di costituzionalità delle leggi - Conflitti di attribuzione - Giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo - Giudizio penale
presidenziale - Applicabilità degli istituti processuali di diritto comune - Peculiarità del processo costituzionale
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone una disamina degli istituti che caratterizzano i procedimenti di competenza della Corte costituzionale,
nella duplice prospettiva di evidenziare l’applicabilità (ed i limiti di applicazione) degli istituti di diritto processuale comune, così come le peculiarità
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delle norme sul processo costituzionale, sia di diritto positivo che di matrice giurisprudenziale. In questa duplice prospettiva verranno inquadrati la
disciplina sulla composizione dell’organo collegiale giudicante, i giudizi di costituzionalità delle leggi (in via incidentale ed in via principale), i conflitti di
attribuzione (intersoggettivi ed interorganici), i giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo; un cenno verrà fatto infine al procedimento penale
speciale che vedrebbe la Corte costituzionale operare in composizione integrata, nell’ipotesi (finora teorica) di messa in stato di accusa del Presidente
della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto processuale costituzionale 6 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali

Diritto processuale penale avanzato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Advanced Criminal Procedure
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Processo penale – Prassi giudiziaria, indirizzi giurisprudenziali, elaborazione teorica - Istituti fondamentali

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di sollecitare lo studente all’approfondimento di alcuni profili della disciplina processuale che, già trattati in
sede istituzionale, presentino una particolare pregnanza sul piano dogmatico e della prassi giudiziaria (si pensi, a puro titolo di esempio, al sistema
delle cautele o ai meccanismi di formazione della prova o all’istituto del giudicato). Il corso è impostato, perciò, su base monografica, avendo ad
oggetto singoli istituti, di volta in volta individuati dal docente, che saranno trattati alla luce della elaborazione teorica e degli indirizzi giurisprudenziali
più significativi.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto processuale penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto processuale penale
avanzato

6 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Affini o integrative lezioni frontali
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Diritto processuale penale I e II (15 CFU)

Denominazione in Inglese: Criminal Procedure I/II
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Giusto processo - Processo penale - Azione penale - Giudicato.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di Diritto processuale penale I si propone di fornire allo studente un’adeguata conoscenza delle coordinate
costituzionali in materia di giusto processo, cui “fisiologicamente” si riconnette il sistema delle garanzie ordinamentali, negli sviluppi riguardanti in
particolare la materia processualpenalistica. Per quanto riguarda la disciplina codicistica, l’insegnamento sarà incentrato sulla regolamentazione della
cosiddetta parte statica del codice di procedura penale (dai soggetti alle misure cautelari). Il corso di Diritto processuale penale II verterà sull’analisi
della parte dinamica del codice di procedura penale, partendo dalla disciplina delle indagini preliminari, per passare alle varie forme di esercizio
dell’azione penale che si traducono nella varietà delle ipotesi di giudizio. Sarà oggetto di interesse, altresì, il rinnovato sistema delle impugnazioni,
nonché la complessa figura del giudicato formale e sostanziale.

CFU: 15
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto processuale penale I 9 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto processuale penale II 6 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto processuale tributario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Procedural Rules in Tax Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Riscossione dei tributi - Tutela del contribuente

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di illustrare le modalità della riscossione dei tributi e i mezzi di tutela del contribuente. Saranno in
particolare approfonditi gli istituti, la struttura e la funzione del processo tributario, con particolare riguardo alla difesa giurisdizionale del contribuente.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto tributario
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto processuale tributario 6 IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto pubblico comparato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Public Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Comparazione giuridica - Forme di stato - Forme di governo - Garanzie - Fonti del diritto -Diritti fondamentali

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso tende a fornire gli strumenti essenziali per l’uso della comparazione di istituti del diritto pubblico, quali la forma di
governo, la forma di stato, le garanzie, i diritti fondamentali e le fonti del diritto.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Sistemi giuridici comparati
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto pubblico comparato 6 IUS/21 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto pubblico dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Environmental and Sustainable Development Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Ambiente - Sviluppo sostenibile -Pluralità dei livelli di governo - Inquinamento - Rapporto uomo-natura

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha come finalità quella di fornire allo studente gli strumenti per comprendere la complessa rete di normative che
disciplina la «materia» ambientale ed i nodi essenziali che caratterizzano le politiche ambientali e di sviluppo. Ciò mediante lo studio delle
manifestazioni, ai vari livelli di governo in cui essa si manifesta (da quello sovranazionale sino a quello locale, passando per il livello statale e per
quello regionale), di tutela giuridica dell’ambiente.Verrà posta una particolare attenzione ai profili che interessano i soggetti istituzionali responsabili
dell’organizzazione dell’ambiente in Italia, i procedimenti volti ad evitare od arginare gli inquinamenti e, più in generale, la compromissione del delicato
rapporto tra l’uomo e la natura e tra ambiente ed agricoltura nell’ottica del raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto pubblico dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile

6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto pubblico dell’economia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Economic Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Governo dell’economia - Regole e strumenti giuridici

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Acquisizione, analisi e conoscenza delle norme regolanti i fatti economici e i comportamenti degli operatori, in relazione agli
interessi della collettività con particolare riguardo ai sistemi di controllo dei rapporti economici.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto pubblico dell’economia 6 IUS/05 DIRITTO
DELL'ECONOMIA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto pubblico romano (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Roman Public Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto pubblico - Diritto romano

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è finalizzato ad offrire un adeguato approfondimento non tanto delle strutture costituzionali romane dell’età
repubblicana ed imperiale, già oggetto del corso di Storia del diritto romano, quanto ad approfondire particolari istituti di diritto pubblico, provvisti di
persistente interesse nella misura in cui sono stati recepiti dalle visioni filosofiche e costituzionalistiche dei secoli XVIII e XIX.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto romano
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto pubblico romano 6 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto regionale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Local Government Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Forma di stato pluralista - Regioni nell’ordinamento costituzionale e comunitario -Regioni, stato ed Unione

europea
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è inteso a fornire una conoscenza approfondita delle vicende della forma di stato italiana in riferimento al progressivo
incerarsi del principio pluralista; parte essenziale del corso riguarda l’organizzazione e le funzioni delle istituzioni regionali e dei loro rapporti con
l’ordinamento comunitario e statale. Essenziali riferimenti al diritto comparato ed alla problematica federalista.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto regionale 6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto romano (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Roman Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto romano - Approfondimenti settoriali

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è volto ad approfondire, mediante l’esegesi diretta di una serie selezionata di fonti, uno o più settori specifici
dell’esperienza giuridica romana privatistica o pubblicistica. In particolare, l’obiettivo è quello di ricostruire la formazione dei principi giuridici nei settori
prescelti, seguendone le varie fasi dello sviluppo nelle diverse fonti di produzione del diritto e privilegiando, tra esse, le opere giurisdizionali e gli
orientamenti della Cancelleria imperiale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto romano
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto romano 6 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto sanitario (6 CFU)

Denominazione in Inglese:
Health Law

Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto alla salute - Sistema sanitario nazionale - Aziende sanitarie locali
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Premessi riferimenti alla tutela del diritto costituzionale alla salute, il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza
approfondita dell’ordinamento del sistema sanitario nazionale, considerato anche nella sua evoluzione storica e con riguardo alla distribuzione delle
competenze tra Stato, regioni, soggetti locali. Particolare attenzione sarà dedicata all’organizzazione ed alle funzioni delle Aziende sanitarie locali,
nonché alla sanità privata ed ai relativi rapporti con il servizio sanitario pubblico. Sintetici riferimenti alla disciplina delle professioni sanitarie.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto sanitario 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto sindacale e delle relazioni industriali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Right to Organize and Industrial Relations
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Ordinamento sindacale -Contrattazione collettiva - Sciopero

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è dedicato allo studio della peculiare esperienza dell’ordinamento sindacale, con riferimento sia alla sua evoluzione
storica, che alla conquista dei fondamentali diritti di rappresentanza, ed alla contrattazione collettiva. Il corso si completa con l’analisi del fenomeno
sciopero, in tutte le sue forme applicative.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto del lavoro I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
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Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto sindacale e delle relazioni
industriali

6 IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto sportivo (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Sports Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Ordinamento sportivo - Federazioni sportive - Giustizia sportiva

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita dell’ordinamento sportivo. Si tratteranno, in modo particolare,
l’organizzazione e il funzionamento delle federazioni e la giustizia sportiva.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto sportivo 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto tributario (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Tax Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Relazioni tributarie - Amministrazione finanziaria - Accertamento e riscossione - Imposte sul reddito ed indirette.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di illustrare i principi costituzionali, i soggetti attivi e passivi delle relazioni tributarie, i poteri
dell’amministrazione finanziaria e le varie forme di accertamento, la determinazione dell’imponibile, la riscossione, i sistemi sanzionatori e le nozioni
essenziali inerenti alla difesa giurisdizionale in materia tributaria. Si prefigge, altresì, di illustrare le caratteristiche fondamentali del sistema tributario
vigente e di fornire una conoscenza essenziale delle imposte sul reddito e delle principali imposte indirette.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II - Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
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Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto tributario 6 IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Diritto tributario dell’impresa (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Business Tax Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Imposte sull’impresa - Imposta sul reddito - IVA - IRAP - Altre imposte sull’impresa

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di affrontare lo studio dell’imposizione diretta ed indiretta sull’impresa e, in particolare, sulle persone
giuridiche analizzando gli istituti di maggiore interesse: determinazione del reddito d’impresa, imposta sul reddito delle società, operazioni
straordinarie, imposta sul valore aggiunto, operazioni intracomunitarie, Imposta regionale sulle attività produttive, incidenza delle imposte sui
trasferimenti sulle imprese individuali e sociali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto tributario
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto tributario dell’impresa 6 IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto tributario internazionale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: International Tax Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Trattati e convenzioni internazionali in materia tributaria - Doppie imposizioni - Tassazione redditi di impresa

multinazionale
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di illustrare la formazione del diritto tributario internazionale, con riferimento agli istituti fondamentali:
trattati internazionali in materia tributaria, convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, concetti di residenza e stabile organizzazione, tassazione
dei redditi d’impresa multinazionale, regime delle operazioni societarie collegate con l’estero con speciale riferimento ai modelli OCSE e al regime
delle operazioni societarie collegate con l’estero.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto tributario
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Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto tributario internazionale 6 IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto umanitario e tutela internazionale dei diritti (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Humanitarian Law and International Protection of Human Rights
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto umanitario - Diritto bellico -Conflitti armati - Diritti umani - Individuo - Funzione di controllo internazionale -

Organi di giustizia internazionale
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si articola in due moduli. Nel primo si ha riguardo agli aspetti relativi al diritto umanitario, sia in relazione alla sfera
soggettiva di intervento in subiecta materia, sia in rapporto alla conduzione delle ostilità ed in genere alle principali regole dello ius in bello. Il secondo
modulo è articolato in un’analisi dell’evoluzione dei diversi sistemi di tutela dei diritti umani: muovendo dai procedimenti previsti in ambito ONU,
prosegue con l’analisi dei principali meccanismi elaborati nell’ambito di singole Convenzioni settoriali, concludendo con la descrizione dei principali
Tribunali internazionali costituiti per la protezione dei diritti dell’uomo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto internazionale
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto umanitario e tutela
internazionale dei diritti

6 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Diritto urbanistico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Town Planning Legislation
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Pianificazione territoriale -Competenze e procedure - Lavori pubblici

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita del diritto urbanistico e della pianificazione territoriale. Si
tratteranno, in modo particolare, la nascita e l’evoluzione del sistema della pianificazione territoriale; la distribuzione delle competenze; le
autorizzazioni e i controlli edilizi; cenni sul sistema dei lavori pubblici.

CFU: 6
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Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Diritto urbanistico 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Disciplina del mercato e tutela del consumatore (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Market Law and Consumer Protection
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Mercato - Professionista - Consumatore - Concorrenza

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende esaminare la disciplina del mercato e della concorrenza dal punto di osservazione della tutela del
consumatore, indagando la ratio di tale tutela al fine di mettere in evidenza non solo le esigenze di riequilibrio delle situazioni di disparità di potere
contrattuale, ma anche la logica di tutela del mercato attraverso la tutela del contraente debole, in una prospettiva nella quale correttezza delle
relazioni contrattuali ed efficienza del mercato possano trovare un soddisfacente punto di incontro.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Disciplina del mercato e tutela del
consumatore

6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Economia aziendale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Business Economics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Struttura e dinamica di azienda - Valutazione funzionale - Equilibro del sistema

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Sulla base di un esauriente quadro della struttura e della dinamica dell’azienda, nonché della combinazione produttiva lavoro
umano-capitale, saranno forniti gli elementi essenziali relativi soprattutto ai mezzi e metodi di valutazione funzionale (deviazioni, condizionamenti
ecc.) ed alle condizioni di equilibrio del sistema di impresa.
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CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Economia aziendale 6 SECS-P/07 ECONOMIA
AZIENDALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Economia del lavoro (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Labour Economics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Capitale umano - Mercato del lavoro - Disoccupazione - Sindacati - Contrattazione collettiva - Contratti impliciti

ed espliciti.
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si articola in tre parti. 1) Introduzione: oggetto, scopi e strumenti dell’economia del lavoro. Famiglia e formazione del
capitale umano: il modello di Becker; capitale umano e offerta di lavoro. Istruzione, famiglia e sistemi scolastici: le scelte educative e formative di un
individuo; pubblico e privato: sistemi educativi a confronto. 2) Il mercato del lavoro e la disoccupazione. L’equilibrio concorrenziale: domanda e offerta
di lavoro. Sindacati e contrattazione collettiva: gli obiettivi del sindacato; modelli di contrattazione; sindacato, occupazione e benessere sociale. 3)
Informazione e contratti: natura della prestazione di lavoro; prestazione di lavoro e contratti espliciti; prestazione di lavoro e contratti impliciti; le norme
sociali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Economia del lavoro 6 SECS-P/06 ECONOMIA
APPLICATA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Economia industriale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Industrial Organization
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Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Impresa - concorrenza - monopolio - oligopolio - antitrust - teoria dei giochi
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Oggetto del corso è il comportamento delle imprese nei settori industriali. Il corso si articola in due parti: una prima parte in
cui vengono presentati i concetti fondamentali (comportamento dell’impresa monopolistica, dell’impresa dominante, dell’impresa oligopolista) ed una
seconda in cui tali comportamenti sono analizzati alla luce delle vigenti norme antitrust.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Economia industriale 6 SECS-P/06 ECONOMIA
APPLICATA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Economia politica (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Economics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Stato - Mercato - Economie moderne

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di economia politica si propone rifornire le basi di conoscenza e di interpretazione dei principali fenomeni economici,
in modo da arricchire la formazione del giurista ai fini della preparazione alle carriere previste dalle classi di studio attivate. Il corso si articolerà in una
parte storica introduttiva, in una parte di microeconomia e in una di macroeconomia.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Economia politica 9 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Esegesi delle fonti del diritto romano (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Analysis and Commentary of Roman Legal Sources
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Fonti giuridiche - Passi specifici - Approfondimento
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OBIETTIVI ED ABILITÀ: La disciplina mira ad approfondire passi specifici delle fonti giuridiche, in tal modo evidenziando le sovrapposizioni, sia
storiche, che relative ai singoli istituti e rilevabili, in particolare, mediante la critica interpolazionistica.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto romano
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Esegesi delle fonti del diritto
romano

6 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Filosofia del Diritto (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Philosophy of Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Concezioni fondamentali del diritto e dello Stato.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è inteso a fornire un’adeguata conoscenza delle tematiche di maggior rilievo alle quali è stata tradizionalmente
dedicata la riflessione sul diritto e sullo stato e gli strumenti metodologici indispensabili per affrontare criticamente tali tematiche.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Filosofia del Diritto 9 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Base lezioni frontali + esercitazioni

Filosofia del diritto (corso progredito) (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Philosophy of Law (advanced level)
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Legittimità ed effettività - Giustizia, potere, obbligo giuridico

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso presuppone il possesso delle nozioni di base tradizionalmente al centro della riflessione sul diritto e sullo Stato e
tende a dimostrare come nessun discorso sul diritto possa in realtà prescindere dal problema della sua corrispondenza o meno a ideali e criteri di
giustizia sostanzialmente condivisi. L’obiettivo è quello di far acquisire consapevolezza del ruolo essenziale spettante ai principi e ai valori (considerati
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nella loro dimensione storica) ai quali è ispirata la regolamentazione giuridica, non solo in ordine alla questione della legittimità e a quella del divenire
del diritto, ma anche ai fini della sua effettività.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Filosofia del diritto
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Filosofia del diritto (corso
progredito)

6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Finanza locale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Public Finance and Decentralization
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Decentramento - Federalismo fiscale - Sussidiarietà

OBIETTIVI ED ABILITÀ: : Il corso si articola in due parti: nella prima vengono approfondite le motivazioni del decentramento e del federalismo
attraverso l’esame dei principali modelli fondati sui principi di sussidiarietà, responsabilità e solidarietà; nella seconda vengono studiate le vicende
della finanza locale in Italia.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Finanza locale 6 SECS-P/03 SCIENZA DELLE
FINANZE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Fondamenti del diritto europeo (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Foundations of European Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto europeo - Fondamenti

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è incentrato sull’esame di specifici istituti mutuati dalla tradizione romanistica, resi oggetto di approfondimento
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monografico al fine di evidenziare, con l’opportuno approccio metodologico e con adeguate analisi testuali, le modalità ed i limiti con i quali sono stati
accolti nella formazione dei diversi ordinamenti europei, tenendo conto delle caratteristiche genetiche di questi ultimi, degli assetti codicistici in vigore
e delle prospettive attuali de jure condendo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto romano
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Fondamenti del diritto europeo 6 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Fondamenti del diritto privato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Fundamentals of Private Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto privato - Istituti - Istituzioni

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso mira ad isolare, attraverso un’indagine sistematica, gli istituti fondamentali del diritto privato, analizzandone il ruolo
portante dell’intera materia e sviluppando una riflessione sull’attuale significato delle tradizionali categorie concettuali, alla luce della trasformazione
del diritto civile nella società moderna.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato III
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Fondamenti del diritto privato 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Giustizia amministrativa (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Procedural and Administrative Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Giustizia amministrativa - Processo amministrativo

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita della giustizia amministrativa e del processo amministrativo,
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recentemente riformato. Si tratteranno la nascita e l’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa, i ricorsi amministrativi, il riparto tra giurisdizione
ordinaria e amministrativa, il processo amministrativo di cognizione, cautelare ed esecutivo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Giustizia amministrativa 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Giustizia costituzionale italiana e comparata (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Italian and Comparative Constitutional Justice
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Giustizia costituzionale -Comparazione - Giudizio di costituzionalità delle leggi - Ordinamento regionale -

Conflitto tra poteri -Referendum abrogativo (ammissibilità) - Forma di governo
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso affronta le tematiche concernenti i modelli di giustizia costituzionale ed i sistemi progressivamente affermatisi nel
tempo e nei diversi paesi, anche attraverso una comparazione tra gli stessi. Particolare attenzione verrà poi riservata agli sviluppi ed alla
realizzazione della giustizia costituzionale in Italia, attraverso lo studio in particolare delle diverse competenze riconosciute alla Corte costituzionale,
nella sua attività di garanzia ed arbitrale.L’esame delle funzioni esercitate dal Giudice costituzionale condurrà ad un esame della collocazione della
Corte nella forma di governo, con riguardo in particolare ai suoi rapporti con il parlamento, il governo, il presidente della repubblica e la magistratura.
Un’ultima parte sarà infine dedicata ai rapporti tra la Corte costituzionale e le altre corti, specificamente, a livello interno, la Corte di cassazione e, a
livello sopranazionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia di Lussemburgo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Giustizia costituzionale italiana e
comparata

6 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Informatica (4 CFU)

Denominazione in Inglese: Computer Skills
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Abilità informatiche

OBIETTIVI ED ABILITA' : L'attività formativa è mirata a far acquisire la capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici utili al percorso di studi.
CFU: 4
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: idoneità semplice
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Informatica 4 Altre attività - Abilità informatiche
e telematiche

laboratorio e/o esercitazioni

Inglese giuridico (5 CFU)

Denominazione in Inglese: Legal English
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Inglese - Diritto

OBIETTIVI ED ABILITA': Il corso mira a fornire e sviluppare la capacità di comprensione di testi giuridici in lingua inglese, favorendo altresì le abilità di
espressione orale.

CFU: 5
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità semplice
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Inglese giuridico 5 Altre attività - conoscenza di
almeno una lingua straniera

lezioni frontali + esercitazioni

Istituzioni di diritto processuale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Introduction to Procedural Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Elementi generali della disciplina del processo
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OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è inteso a fornire le nozioni fondamentali inerenti alla tutela dei diritti, con particolare riferimento alle garanzie
giurisdizionali nelle loro diverse forme.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Istituzioni di diritto processuale 6 IUS/15 DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Istituzioni di diritto romano (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Roman private Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto privato romano - Assetti costituzionali romani - Recezione - Fonti di produzione

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di Istituzioni di diritto romano ha due finalità coincidenti. In primo luogo, si propone, infatti, di presentare agli studenti
del primo anno un panorama sintetico ma quanto più possibile completo degli istituti di diritto privato romano, illustrando la loro origine e la loro
evoluzione nell’opportuna prospettiva storica, accennando anche alle caratteristiche della loro recezione nei vari codici europei. Nel medesimo tempo,
mira ad offrire un primo approccio all’approfondimento di problematiche inerenti a specifici istituti. La prima esigenza verrà perseguita nelle lezioni,
procedendo in modo sistematico all’esposizione sommaria, nelle varie epoche, del diritto delle persone, dei diritti reali, delle obbligazioni, degli
ordinamenti processuali e del diritto ereditario. Alla seconda sarà dedicata una parte speciale.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Istituzioni di diritto romano 9 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Base lezioni frontali + esercitazioni

Legislazione penale complementare (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Additional Criminal Laws
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Sottosistemi normativi speciali
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OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso mira ad illustrare i contenuti normativi di alcune leggi cardine estranee all’apparato codicistico penale. Il metodo
dell’insegnamento consisterà nel porre, in primo luogo, in risalto i raccordi tra normative settoriali e principi del codice penale ed, in secondo luogo,
nell’evidenziare le opzioni di valore e le tecniche di formulazione delle singole fattispecie, anche nella prospettiva dei programmi di riforma penale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Legislazione penale
complementare

6 IUS/17 DIRITTO PENALE Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Libertà costituzionali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Protection of Fundamental Rights
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Costituzione - Diritti di libertà - Diritti inviolabili - Corte Costituzionale - "Nuovi diritti" - Principio di eguaglianza -

Libertà personale - Pluralismo ideologico - Pluralismo istituzionale - Diritti sociali - Dignità umana - Doveri inderogabili.
OBIETTIVI E ABILITA': Il corso propone uno studio dei diritti di libertà nella esperienza costituzionale italiana anche in prospettiva storica, dallo
Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, ponendo in rilievo la connessione e l'incidenza con la forma stato. Partendo dalla problematica circa il
carattere "chiuso" o "aperto" del catalogo delle libertà costituzionalmente garantite, saranno esaminate le libertà ed i diritti di prima, seconda e terza
generazione (libertà classiche, diritti sociali e "nuovi diritti"). Saranno inoltre esaminati altresì i doveri inderogabili stabiliti dalla Costituzione. L'obiettivo
è quello di fornire un quadro delle libertà costituzionali e dei doveri inderogabili, attraverso le problematiche da questi poste e quali attualmente e
concretamente realizzate, anche attraverso la giurisprudenza costituzionale e dei giudici comuni.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Libertà costituzionali 6 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Logica e argomentazione giuridica e sociologia del diritto con elementi di deontologia professionale e informatica

giuridica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Logic and legal Reasoning
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Argomentazione sociologica -Deontologia - Informatica giuridica.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso presuppone il possesso delle nozioni tradizionalmente al centro della riflessione filosofica sul diritto per affrontarle in
una prospettiva sociologica e integrarle con gli elementi di base di deontologia professionale, logica, argomentazione e informatica giuridica indicati
tra gli obiettivi qualificanti del corso di laurea.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Filosofia del diritto
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Logica e argomentazione
giuridica e sociologia del diritto
con elementi di deontologia
professionale e informatica
giuridica

6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Base lezioni frontali + esercitazioni

Medicina legale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Legal Medicine
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Problematiche medico-legali - Profili privatistici - Profili penalistici

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Premesse le nozioni fondamentali sulla definizione e gli indirizzi attuali della disciplina, il corso sarà articolato sulla
ripartizione delle problematiche medico-legali nei due ambiti principali: quello privatistico (salute e privacy, malattie professionali, accertamenti di
paternità, infortuni, invalidità e inabilità; interdizione e inabilitazione, assicurazioni sociali e private); e quello penalistica (referti e denunce; autopsia;
lesioni e traumatismi; delitti contro la persona; sopralluogo giudiziario; disposizioni di polizia mortuaria). Brevi cenni saranno dedicati anche alle
disposizioni in tema di trapianti di organi.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto penale I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Medicina legale 6 MED/43 MEDICINA LEGALE Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Metodologia della scienza giuridica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Methodology of Legal Science
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto - Conoscenza - Metodo - Filosofia; scienza; linguaggio - Fatti, norme e valori - Interpretazione e

applicazione di norme
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende ripercorrere lo sviluppo storico della riflessione sul metodo della conoscenza giuridica nelle sue dimensioni
filosofiche, scientifiche e pratico-applicative. A tale scopo si ricostruiscono le principali concezioni del diritto elaborate dalla modernità cercando di
enucleare gli aspetti peculiarmente metodologici in esse contenuti. Fra le più importanti dottrine trattate emergono la scuola storica del diritto, la
giurisprudenza dei concetti, la giurisprudenza degli interessi, la teoria del diritto libero e la sociologia del diritto, il normativismo giuridico in particolare
nella versione di Kelsen, il neokantismo e il neohegelismo, la jurisprudence anglosassone, il realismo giuridico americano e scandinavo. Particolare
attenzione è dedicata anche alla discussione contemporanea, e in specie all’analisi degli indirizzi metodologici legati alla giurisprudenza dei valori e al
neocostituzionalismo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Metodologia della scienza
giuridica

6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Ordinamento giudiziario italiano e comparato (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Italian and Comparative Judicial Systems
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Magistrato - Giudice - Pubblico ministero

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso analizza l’ordinamento della Magistratura italiana soprattutto sotto il profilo organizzativo, con accenni ai profili
funzionali. L’analisi storico-comparatistica esamina i principali modelli e ordinamenti giudiziari utilizzati nei principali paesi stranieri e la loro influenza
sull’ordinamento italiano.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Ordinamento giudiziario italiano e
comparato

6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Organizzazione aziendale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Business Organization
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Economia d’azienda - Variabili strategiche

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Dopo una breve premessa sui rapporti tra organizzazione ed economia aziendale, l’analisi sarà focalizzata principalmente
sui rapporti tra azienda, contesto ambientale, variabili strategiche e tecnologiche.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Organizzazione aziendale 6 SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Organizzazione della pubblica amministrazione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Public Administration Organization
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Amministrazioni pubbliche - Modelli teorici di organizzazione - Principi regolativi

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita dei profili teorici e dei modelli organizzativi delle amministrazioni
pubbliche, con particolare riguardo a quella dello Stato italiano considerato nella sua evoluzione storica. Sarà altresì oggetto di approfondimento
l’esame dei principi regolativi delle strutture organizzative pubbliche dal punto i vista statico e da quello dinamico delle relazioni organiche, nel quadro
dell’attuale policentrismo amministrativo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto amministrativo I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Organizzazione della pubblica
amministrazione

6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Politica economica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Economic Policy
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Euro - Trattato di Maastricht - Obiettivi e strumenti - Processi di decisione pubblica in economia - Sviluppo

economico - Mercati finanziari
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso offrendo strumenti di analisi comprendenti modelli economici, evidenza statistica ed evoluzione storica. L’obiettivo è
comprendere i processi di decisione dei governi e delle autorità monetarie, analizzando alternative e trade-off rilevanti; le implicazioni delle decisioni di
politica economica per il benessere dal punto di vista dell’occupazionepresenta un quadro aggiornato dei principali problemi e dibattiti di politica
economica nell’area dell’euro, , dei prezzi, degli investimenti e dello sviluppo; l’effetto delle decisioni sull’andamento dei mercati finanziari.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Politica economica 6 SECS-P/02 POLITICA
ECONOMICA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Politiche dell'Unione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: European Union Policies
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Libera circolazione di merci, persone e servizi - Diritto di stabilimento - Diritto della concorrenza - Spazio di

libertà, sicurezza e giustizia
OBIETTIVI ED ABILITÀ: L’oggetto del corso è rappresentato da un approfondimento delle tematiche inerenti alle competenze materiali dell’Unione
europea, che sono passate da una impostazione meramente economica ad un’impostazione che tenga conto anche degli aspetti sociali e politici. Le
politiche saranno indagate con uno sviluppo diversificato quanto all’approfondimento anno per anno e sono costituite dalla libera circolazione delle
merci, dalla libera circolazione delle persone, dalla prestazione dei servizi, dal diritto della concorrenza, dalle politiche inerenti al c.d. spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. Avere un quadro completo, anche se sintetico, dei principali settori d’intervento della normativa dell’Unione europea è lo scopo
principale del corso.
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CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto dell’Unione europea
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Politiche dell'Unione 6 IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Prova finale (21 CFU)

Denominazione in Inglese: Final Examination
Obiettivi formativi: L’esame finale consiste nella discussione pubblica di un elaborato originale redatto dal candidato sotto la guida di un relatore, di

fronte ad una commissione di sette docenti universitari - professori o ricercatori della Facoltà - dei quali almeno quattro siano professori di ruolo.
CFU: 21
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Ai fini della determinazione del voto di laurea si terrà conto del curriculum dello studente e del risultato dell'esame finale.

Quanto al curriculum, se il candidato ha sostenuto e superato un numero di esami superiore al previsto, può scegliere – fra gli esami opzionali – quelli
che intende far valere ai fini della media; per la determinazione di quest’ultima, la votazione di trenta e lode equivale a trentuno.
La votazione viene definita collegialmente dai membri della commissione in centodecimi. Il risultato, comunque, non potrà comportare un’aggiunta
superiore a dieci punti rispetto alla media curriculare.
L’esame finale è superato se la votazione complessiva non è inferiore a sessantasei; la lode può essere concessa solo all’unanimità.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Prova finale 21 NN No settore Prova finale prova finale

Scienza delle finanze (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Public Finance
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Finanza pubblica - Modelli economici - Strumenti di intervento nell’economia.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di fornire un’adeguata conoscenza dei principali connotati economici della finanza pubblica
contemporanea alla luce anche dei più significativi aspetti giuridici.Il corso approfondisce alcuni modelli finalizzati all’esame di temi microeconomici e
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macroeconomici e di elementi della finanza decentrata.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica - Diritto costituzionale I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Scienza delle finanze 6 SECS-P/03 SCIENZA DELLE
FINANZE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Sistemi giuridici comparati (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Comparative Law Systems
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Comparazione giuridica (metodologia) - Fonti del diritto

OBIETTIVI ED ABILITÀ
L'insegnamento introduce al metodo della comparazione giuridica. Saranno delineate le caratteristiche fondamentali dei grandi sistemi giuridici
contemporanei, con riguardo al quadro delle fonti e agli istituti giuridici qualificanti dei singoli ordinamenti.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato I - Diritto costituzionale I
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Sistemi giuridici comparati 3 IUS/02 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Sistemi giuridici comparati 3 IUS/21 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

Caratterizzanti lezioni frontali + esercitazioni

Sociologia del diritto (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Sociology of Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Società-comunità - Controllo sociale; conflitto sociale - Anomia - Ordine - Istituzionalismo - Realismo - Efficacia

del diritto - Funzioni del diritto - Mutamento e crisi del diritto
OBIETTIVI ED ABILITÀ: La conoscenza della storia del pensiero sociologico-giuridico e delle sue categorie costitutive, a partire dalle dicotomie
comunità/società; status/contratto; solidarietà organica/meccanica, è ritenuta essenziale per accostarsi allo studio delle parti istituzionali della materia,
riguardanti soprattutto i processi di creazione delle norme, la loro efficacia, la funzione dell’ordinamento giuridico, il ruolo degli attori (in particolare dei
giuristi e degli operatori giuridici), la trasformazione del diritto, l’insorgere e la soluzione dei conflitti tra gli attori sociali. Lo studio di queste tematiche,
che è stato tradizionalmente affrontato avendo come riferimento il quadro offerto dallo stato nazionale moderno, riceve uno stimolo nuovo dai processi
di globalizzazione in corso, che non solo impongono all’attenzione tematiche recenti, come quelle del multiculturalismo e del pluralismo normativo
interculturale, ma impongono di ripensare argomenti chiave della sociologia giuridica, quali la distribuzione dei ruoli nella creazione e nella attuazione
delle norme, se non addirittura la stessa funzione del diritto.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Sociologia del diritto 6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Statistica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Statistics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Media - Dispersione - Intervalli di confidenza - Correlazione

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha come scopo la comprensione dei concetti base della statistica ponendo l’enfasi sulla presentazione pratica e
l’analisi dei dati attraverso esempi, grafici e tabelle.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Statistica 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Storia costituzionale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Constitutional History
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Costituzionalismo - Costituzioni pre-unitarie - Statuto albertino - Periodo monarchico -liberale - Periodo fascista -

Periodo transitorio -Costituzioni provvisorie - Referendum istituzionale -Assemblea costituente - Costituzione italiana - Fasi di attuazione della
Costituzione italiana - Modifiche della Costituzione italiana - Proposte di riforma della Costituzione italiana
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Premesso un inquadramento dell’origine storica del costituzionalismo, il corso approfondisce e sviluppa le vicende storiche
del costituzionalismo italiano a partire dal XIX secolo, in particolare dopo la realizzazione dello Stato unitario. All’analisi dei periodi: monarchico-
liberale, fascista e delle Costituzioni provvisorie seguirà quello dell’attuazione della Costituzione italiana del 1947, fino alle principali proposte
connesse alla sua riforma. L’utilizzazione di un metodo storico-giuridico consentirà di illuminare la comprensione dei principali istituti del diritto
costituzionale italiano alla luce della prassi, in relazione al concetto di costituzione vivente.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia costituzionale 6 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Storia degli ordinamenti degli antichi Stati italiani (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Legal Orders of Ancient Italian States
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Stato - Legislazione - Costituzione -Sovranità (storia)

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso riguarda la storia degli ordinamenti giuridici statuali italiani, delle teorie giuspubblicistiche e politiche dallo Stato
rinascimentale a quello contemporaneo, con particolare attenzione alle singole storie costituzionali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia del diritto I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia degli ordinamenti degli
antichi Stati italiani

6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Storia del diritto commerciale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Commercial Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Legislazione mercantile -Corporazioni

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso riguarda il sorgere e il consolidarsi del "ius mercatorum" come autonomo sistema normativo, con suoi specifici
principi diversi da quelli del sistema del "ius commune".

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia del diritto I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia del diritto commerciale 6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Storia del Diritto I e II (15 CFU)
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Denominazione in Inglese: History of Medieval and Modern Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Storicità del diritto - Esperienza giuridica medievale europea - Diritto comune.

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Questa disciplina studia la storia dell’esperienza giuridica europea nel Medioevo come momento fondante della scienza
giuridica europea, sia nei suoi dati di ordinamento che nei suoi profili culturali e scientifici. Suo scopo essenziale sul piano didattico è quello di fornire
al discente gli strumenti indispensabili per 1o studio del patrimonio genetico dell’esperienza giuridica contemporanea da ritenersi momento essenziale
dell’operazione interpretativa. Nello specifico, il corso di Storia del diritto I tratterà della parte generale (che studia i lineamenti generali della storia
dell’esperienza giuridica), mentre il corso di Storia del diritto II sarà destinato ad approfondire l’analisi di un particolare aspetto di quell’esperienza.

CFU: 15
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto privato I - Storia del diritto romano
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia del Diritto I 6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Base lezioni frontali + esercitazioni

Storia del Diritto II 9 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Base lezioni frontali + esercitazioni

Storia del diritto romano (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Roman public Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto privato romano - Assetti costituzionali romani - Recezione - Fonti di produzione

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso di Storia del diritto romano avrà ad oggetto l’evolversi, nelle varie fasi storiche, degli assetti costituzionali romani,
all’interno dei quali verranno inseriti il ruolo ed il cangiante rapporto delle fonti di produzione del diritto, a ciascuna delle quali saranno dedicate
specifiche analisi. Ciò varrà, da un lato, a delineare i concreti motivi, di ordine sociale e politico, della fisionomia assunta, nei diversi momenti, dagli
istituti di diritto privato e, dall’altro, ad illustrare l’origine e la portata dei modelli di repressione penale affermatisi nelle varie epoche, le loro
caratteristiche ed il loro influsso sui sistemi giuridici moderni: temi, questi, provvisti di particolare attualità, alla luce anche dei pregressi ed odierni
sviluppi della tradizione romanistica nel suo complesso. Verranno, del pari approfonditi il significato ed il valore paradigmatico che, variamente, sono
stati ascritti nell’età moderna agli istituti di diritto pubblico riferibili agli interni equilibri della società romana repubblicana ed imperiale, resi oggetto, non
di rado, di strumentalizzazione riconducibile al contingente emergere di problematiche ispirate da esigenze di rilevabile portata ideologica.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia del diritto romano 6 IUS/18 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA

Base lezioni frontali + esercitazioni

Storia del pensiero economico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Economics
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Economia politica - Evoluzione storica - Istituzioni economiche

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso ha ad oggetto l’evoluzione delle principali teorie dell’economia politica Lo scopo è quello di fornire allo studente di
giurisprudenza, che abbia già una sommaria conoscenza della Storia del pensiero economico fornitogli dal Corso di Economia politica, un quadro
esauriente delle tendenze di sviluppo della teoria e della politica economica contemporanea, con particolare attenzione alle riforme delle istituzioni
proposte e realizzate.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Economia politica
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia del pensiero economico 6 SECS-P/04 STORIA DEL
PENSIERO ECONOMICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Storia del pensiero giuridico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Legal Thought
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Scienza giuridica

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è dedicato allo studio della funzione della "scientia juris" nell'esperienza giuridica medievale e di Antico Regime e alla
evoluzione di questa scienza dall'Età delle Codificazioni fino al presente nei diversi contesti d'esperienza.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia del diritto I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia del pensiero giuridico 6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Storia della Pubblica Amministrazione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Public Administration
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Legislazione - Amministrazione - Interessi legittimi

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è dedicato allo studio del sorgere e del consolidarsi degli Stati di Antico Regime con la progressiva differenziazione
delle loro funzioni; e per lo Stato moderno al sorgere della Pubblica Amministrazione col suo autonomo sistema di regole di funzionamento.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia del diritto I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia della pubblica
amministrazione

6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Storia delle codificazioni (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Codifications
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Codice e idea di codice - Consolidazioni e codificazioni - Assolutismo e statualismo giuridico

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è dedicato allo studio dei sistemi legislativi degli Stati moderni, alla nascita dell'idea di codice, alle sue diverse
realizzazioni con le loro omogeneità e disomogeneità, e alle possibili trasformazioni dei modelli di codice connesse al processo di "globalizzazione".

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia del diritto I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia delle codificazioni 6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Storia delle costituzioni moderne (6 CFU)

Denominazione in Inglese: History of Modern Constitutions
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Stato - Legislazione - Costituzione -Sovranità

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso è dedicato allo studio del sorgere e del consolidarsi nell'esperienza giuridica e politica dell'Occidente dell'idea di
costituzione, e della formazione dei diversi modelli costituzionali e delle relative tradizioni.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Storia del diritto I e II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Storia delle costituzioni moderne 6 IUS/19 STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E MODERNO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Tecnica della legislazione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Legislative Techniques
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Atti normativi - Redazione -Tecniche e criteri - Legistica

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Analisi approfondita delle procedure e delle tecniche di redazione dei principali atti normativi dell’ordinamento italiano, con
particolare riguardo alle leggi statali e regionali, con acquisizione della capacità di elaborare la scrittura dei relativi testi mediante utilizzazione delle
regole proprie della legistica.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Tecnica della legislazione 6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Teoria generale del diritto (6 CFU)

Denominazione in Inglese: General Theory of Law
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritto - Teoria - Definizioni - Concetti giuridici - Concezioni del diritto - Norma giuridica - Ordinamento giuridico -

Validità, efficacia e legittimità del diritto - Interpretazione giuridica - Morale - Teorie della morale - Diritto, società e stato
OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso si propone di sviluppare una serie di conoscenze sulla natura, sulla struttura e sulle funzioni del fenomeno giuridico.
A tale scopo sono affrontate varie tematiche, fra cui in particolare: la natura dei concetti e la definizione del concetto generale del diritto; le grandi
concezioni del diritto nella loro configurazione teorica più che nel loro sviluppo storico; diritto e linguaggio; la teoria della validità, dell’efficacia e della
legittimità giuridiche; il concetto di norma giuridica e di ordinamento giuridico; l’interpretazione delle norme e i suoi problemi; i rapporti fra diritto,
società e politica; i rapporti fra diritto e morale. L’impostazione è di tipo teorico-filosofico, senza però che siano trascurate le dimensioni pratiche del
diritto e le problematiche della scienza giuridica in senso stretto. Si cerca di stimolare, oltre all’apprendimento delle precedenti nozioni, l’acquisizione
degli strumenti critici e delle capacità analitiche propri di un approccio teorico-generale al diritto.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale I - Diritto privato I - Filosofia del diritto
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Teoria generale del diritto 6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Teoria generale del processo (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Trial Theory
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Processo - Struttura -Garanzie

OBIETTIVI ED ABILITÀ: Il corso intende fornire le conoscenze di base dei principi e degli istituti che costituiscono specifico oggetto di altri
insegnamenti. Particolare attenzione sarà prestata all’inquadramento generale della materia (con riguardo, fra l’altro, ai soggetti, ai rapporti fra le fasi
processuali, alle regole in materia di prova, alle garanzie processuali e ai sistemi di impugnazione) secondo quanto viene ad essere disegnato dalla
Costituzione e dalle Carte internazionali.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
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Propedeuticità: Diritto costituzionale II
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Teoria generale del processo 6 IUS/16 DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Tutela multilivello dei diritti fondamentali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Multilevel Protection of Fundamental Rights
Obiettivi formativi: PAROLE CHIAVE: Diritti fondamentali - Forme di tutela (dei) - Giustizia comune e costituzionale - Tutela sopranazionale - Corte

europea dei diritti dell'uomo - Corte di Giustizia europea - Tutela "multilivello" - Raccordi - Corti internazionali di tutela dei diritti.
OBIETTIVI E ABILITA': Il corso propone una disamina delle forme di tutela di cui godono i diritti fondamentali nell'età contemporanea,
nell'ordinamento italiano e a livello sopranazionale. Dopo aver introdotto la riflessione sui diritti fondamentali, nella realtà del multiculturalismo,
verranno inquadrate le diverse forme di tutela alle quali i diritti medesimi possono aspirare, sia da parte dell'ordinamento interno che a livello
sopranazionale. Particolare attenzione verrà riservata al tema dei raccordi tra gli strumenti di tutela dei diritti, come a quello dei relativi aspetti
problematici. L'obiettivo è quello di fornire un quadro attuale dell'effettiva (e dei limiti della realizzazione) di un sistema "multilivello" della tutela dei
diritti, facendo anche riferimento agli esiti della prassi più recente. Alcune riflessioni verranno dedicate altresì alla realtà di ulteriori Corti internazionali
che operano in vista dello stesso fine.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Diritto costituzionale II - Diirtto internazionale
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica

Tutela multilivello dei diritti
fondamentali

6 IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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