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Diritto amministrativo
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/10
Docente: Aldo Sandulli
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso sarà articolato in due parti. Nella prima parte saranno esaminati, con lezioni di tipo cattedratico, i profili
generali della materia. Nella seconda parte verranno approfonditi, con lezioni di tipo seminariale, avvalendosi di
documenti e materiali didattici, rilevanti innovazioni normative e recenti orientamenti giurisprudenziali. I
documenti verranno previamente resi disponibili online o distribuiti in aula dal docente.
Il corso avrà ad oggetto i seguenti temi:
1. Il diritto amministrativo ed i suoi principi. 2. Le funzioni. 3. L’organizzazione. 4. Il personale. 5. La finanza
(cenni). 6. I beni. 7. Il procedimento. 8. Il provvedimento. 9. I contratti. 10. I controlli. 11. La responsabilità. 12. La
giustizia.
Bibliografia
Testi consigliati (uno a scelta dello studente)
S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, IV ed., Giuffrè, Milano, 2012.
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, Bologna, 2013.
Course contents
he course will be divided into two parts. The first part will be general, focusing on some of the main themes of
administrative law. The second part will be more specific and will focus on the most recent and important
regulatory changes and case law. The first part will be taught through lectures, the second will have a socratic
approach and will require the active participation of the students through the analysis of the relevant documents
and materials provided. The documents will be made available online before class or provided in the classroom.
The course will focus on the following themes:
1. Administrative law and its principles. 2. Functions. 3. Organization. 4. Staff. 5. Finance. 6. Public goods. 7.
Procedure. 8. Administrative acts. 9. Contracts. 10. Controls. 11. Accountability. 12. Justice.
Bibliography
Suggested texts (one of the two):
S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, IV ed., Giuffrè, Milano, 2012.
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, Bologna, 2013.

Diritto amministrativo II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 8
SSD: IUS/10
Docente: Elisabetta Morlino
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso è diviso in quattro parti. Una prima sarà dedicata alla storia del diritto amministrativo e alle sue
prospettive. Una seconda ai principi del diritto amministrativo e alla loro attuale interpretazione. Una terza alle
molteplici manifestazioni dell'ibridazione tra sfera pubblica e sfera privata. Una quarta, di carattere specialistico,
ai principali problemi che emergono in una delle aree di maggiore complessità e litigiosità del diritto
amministrativo: la tutela dell'ambiente.
Bibliografia
Per i frequentanti:
Saranno resi disponibili online tutti i materiali didattici oggetto d'esame. E’ richiesta la lettura dei materiali prima
di ciascuna lezione. Il frequentanti dovranno prendere parte attiva alle lezioni e sostenere alcune prove scritte
durante il corso.
Per i non frequentanti:
L. TORCHIA (a cura di), Diritto amministrativo progredito, Bologna, Il Mulino, ult. ed.
Obiettivi
Il corso mira a fornire una conoscenza approfondita e critica di alcuni dei principali nodi tematici del diritto
amministrativo contemporaneo.
Course contents
The course is divided into four parts. The first will be dedicated to the history of administrative law and its future
perspectives. A second to the principles of administrative law and their current interpretation. A third to the many
manifestations of the process of hybridization between the public and private law sphere. A fourth to the main
problems emerging in one of the areas of administrative activity which appears more complex and subject to
litigation: environmental protection.
Bibliography
For students attending classes:
All the materials will be made available online. Reading the materials before each class is required. The
attending students shall take active part in the class and sit some written tests during the course.
For those not attending:
L. TORCHIA (a cura di), Diritto amministrativo progredito, Bologna, Il Mulino, ult. ed.
Learning outcomes
The course aims to provide a thorough and critical knowledge of some of the main issues that characterize
contemporary administrative law.

Diritto amministrativo II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 8
SSD: IUS/10
Docente: Elisabetta Morlino
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso è diviso in quattro parti. Una prima sarà dedicata alla storia del diritto amministrativo e alle sue
prospettive. Una seconda ai principi del diritto amministrativo e alla loro attuale interpretazione. Una terza alle
molteplici manifestazioni dell'ibridazione tra sfera pubblica e sfera privata. Una quarta, di carattere specialistico,
ai principali problemi che emergono in una delle aree di maggiore complessità e litigiosità del diritto
amministrativo: la tutela dell'ambiente.
Bibliografia
Per i frequentanti:
Saranno resi disponibili online tutti i materiali didattici oggetto d'esame. E’ richiesta la lettura dei materiali prima
di ciascuna lezione. Il frequentanti dovranno prendere parte attiva alle lezioni e sostenere alcune prove scritte
durante il corso.
Per i non frequentanti:
L. TORCHIA (a cura di), Diritto amministrativo progredito, Bologna, Il Mulino, ult. ed.
Obiettivi
Il corso mira a fornire una conoscenza approfondita e critica di alcuni dei principali nodi tematici del diritto
amministrativo contemporaneo.
Course contents
The course is divided into four parts. The first will be dedicated to the history of administrative law and its future
perspectives. A second to the principles of administrative law and their current interpretation. A third to the many
manifestations of the process of hybridization between the public and private law sphere. A fourth to the main
problems emerging in one of the areas of administrative activity which appears more complex and subject to
litigation: environmental protection.
Bibliography
For students attending classes:
All the materials will be made available online. Reading the materials before each class is required. The
attending students shall take active part in the class and sit some written tests during the course.
For those not attending:
L. TORCHIA (a cura di), Diritto amministrativo progredito, Bologna, Il Mulino, ult. ed.
Learning outcomes
The course aims to provide a thorough and critical knowledge of some of the main issues that characterize
contemporary administrative law.

Diritto bancario
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/04
Docente: Paolo Ghionni Crivelli Visconti
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
A)
Fonti nomative. Attività bancaria. Servizi e attività di investimento.
Strumenti finanziari. Gestione collettiva del risparmio e fondi comuni di
investimento. Banche. Soggetti operanti nel settore finanziario. Imprese di
investimento. Sgr. Trapsarenza. Regole di condotta.
B)
I finanziamenti in pool
Bibliografia
A)
CAPRIGLIONE F. (a cura di), Manuale di diritto bancario e finanziario, Cedam,
Lavis (TN), 2015 (limitatamente alle pagine da 3 a 36, da 243 a 422, da 505 a
522, da 547 a 583).
B)
CLARIZIA R., Finanziamento in pool, in Digesto delle Discipline privatistiche.
Sez. Comm., VI, Torino, 1991, pp. 169-170 (appunti del corso o area docente,
sezione “Corso di diritto bancario”).
Course contents
A)
Sources rule. Banking activity. Services and investment activity. Financial
instruments. Savings collective management and mutual funds. Banks. Financial
intermediaries. Investment firms. Savings management companies. Transparency
rules. Conduct of business rules.
B)
Syndicated loans
Bibliography
A)
CAPRIGLIONE F. (a cura di), Manuale di diritto bancario e finanziario, Cedam,
Lavis (TN), 2015 (just pages from 3 to 36, from 243 to 422, from 505 to 522,
from 547 to 583).
B)
CLARIZIA R., Finanziamento in pool, in Digesto delle Discipline privatistiche.
Sez. Comm., VI, Torino, 1991, pp. 169-170 (course notes or professor area,
section “Corso di diritto bancario”).

Diritto civile
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 12
SSD: IUS/01
Docente: Lucilla Gatt
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Premessa metodologica avente ad oggetto gli step del ragionamento giuridico
• Analisi delle questioni maggiormente attuali del diritto civile con attenzione al dato giurisprudenziale e alla
prassi negoziale.
• Inquadramento dei problemi oggetto d’indagine a livello europeo ed internazionale.
• Individuazione delle diverse strategie risolutive ad un medesimo problema giuridico di ambito civilistico
• Prospettazioni del jure condendo e a carattere uniforme.
Il programma si compone di un primo modulo istituzionale di 36 ore ed avente ad oggetto i singoli contratti tipici
ed atipici e la responsabilità civile ed un secondo modulo monografico di altrettante 36 ore durante il quale verrà
approfondita la metodologia del ragionamento giuridico con particolare riguardo all’istituto del trust ed alle
ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di donazioni indirette.
Bibliografia
Testi normativi
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
In alternativa, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Testi dottrinali per parte su storia del diritto civile e ragionamento giuridico
GUASTINI, ragionamento giuridico, voce in Treccani on line.
IRTI N., Diritto Civile, in Digesto, 1990.
NICOLÒ R., Diritto (principio e concetto),in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964.
Testi dottrinali per la parte istituzionale di primo e secondo livello
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti sul contratto in generale e singoli
contratti tutti).
BIANCA C.M., Diritto Civile vol. III Il contratto, Giuffrè , 2015 per soluzione casi e approfondimento parte
generale del contratto.
POLLICE P., Il contratto (appunti per un corso di diritto civile),Torino, Giappichelli, 2015 (capitolo quarto,
l’interpretazione del contratto).
Testi dottrinali per la parte monografica (contratto atipico trust)
L. GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
Testi consigliati (non obbligatori)
F. NAPPI, I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato, Torino Giappichelli, 2011 e Didattica del
diritto civile 2.0, Torino Giappichelli, 2015
CAZZETTA G., Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni
moderne, Giappichelli 2015
MACARIO F. e LOBUONO M., Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Un itinerario storico e metodologico per
l'insegnamento, Cedam, 2010.
Testi giurisprudenziali
Durante le lezioni e i seminari verranno reperite, lette e analizzate le diverse tipologie di provvedimenti

giurisdizionali
Testi negoziali
Durante le lezioni e i seminari verranno reperiti, letti e analizzati le diverse tipologie di atti negoziali.
Obiettivi
L'insegnamento del diritto civile, per il biennio specialistico, mira ad affinare la conoscenza di alcune tematiche
specificamente civilistiche e a potenziare le capacità di problem solving su questioni della medesima area
tematica, con particolare riguardo all’approccio metodologico dell’argomentazione giuridica in ambito teorico e
pratico.
Le lezioni orali e pratiche supportate dall’utilizzo della LIM, di slide e simulazioni digitali,mirano a dotare lo
studente degli strumenti necessari a comprendere le differenze esistenti tra le ricostruzioni dottrinali delle
fattispecie analizzate, ponendo l’accento sulla struttura dell’argomentazione giuridica (nei diversi contesti in cui si
esplica), nonché a fornire le chiavi di analisi critica dei singoli precedenti giurisprudenziali o gruppi di precedenti
giurisprudenziali selezionati in base alla loro attualità e all'importanza delle questioni trattate. Obiettivo ulteriore
è, altresì, quello di fornire allo studente gli strumenti teorici e tecnici necessari per lo svolgimento di ricerche in
ambito giuridico volte al reperimento degli elementi utili alla soluzione del problema da affrontare e alla redazione
degli atti negoziali rilevanti.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato all'esame orale e nel test di verifica delle nozioni apprese alla fine
di ogni modulo, nonché prova scritta finale con redazione di un parere, supportato da una rassegna di
giurisprudenza e dottrina, che prospetti soluzioni possibili ad un caso concreto.
Course contents
A note on methodology concerning the steps of legal reasoning
• Analysis of the most actual civil law issues with attention to the case law and to the praxis.
• Framing of the study subjects at a European and international level.
• Recognition of the different solving strategies for a same civil legal issue.
• “De jure condendo” and uniform law perspectives .
The course consists of two modules.
The first 36 hour institutional module deals with the law of torts and the law of contracts (special contracts).
The second 36 hour monographic module deals with the methods of legal reasoning, which will be applied to the
law of trust and to the law of gifts case law and doctrinal studies.
Bibliography
Statutory Texts
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
alternatively, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Doctrinal texts for part of the history of civil law and legal reasoning
GUASTINI, ragionamento giuridico, voce in Treccani on line.
IRTI N., Diritto Civile, in Digesto, 1990.
NICOLÒ R., Diritto (principio e concetto),in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964.
Doctrinal texts for the institutional part of the first and second level
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti sul contratto in generale e singoli
contratti tutti).
BIANCA C.M., Diritto Civile vol. III Il contratto, Giuffrè , 2015 per soluzione casi e approfondimento parte
generale del contratto.
POLLICE P., Il contratto (appunti per un corso di diritto civile),Torino, Giappichelli, 2015 (capitolo quarto,
l’interpretazione del contratto).
Doctrinal texts for the monographic part (trust contract)

L. GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
Recommended reading (not compulsory)
F. NAPPI, I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato, Torino Giappichelli, 2011 e Didattica del
diritto civile 2.0, Torino Giappichelli, 2015
CAZZETTA G., Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni
moderne, Giappichelli 2015
MACARIO F. e LOBUONO M., Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Un itinerario storico e metodologico per
l'insegnamento, Cedam, 2010.
Case Law Texts
During the classes and the seminars, the different types of judgments will be retrieved, read and analyzed.
Legal documents
During the classes and the seminars, the different types of legal documents (contracts) will be retrieved, read
and analyzed.
Learning outcomes
The course of civil law, set up over the two years of specialization, aims to enable the student to refine his/her
knowledge of specific civil law issues and improve his/her problem solving abilities on topics of these issues, with
special attention to the methodological approach of legal reasoning in the theoretical and practical field.
The oral lectures, supported by facilities as LIM boards, ppt files, digital simulations, aim to enable the student to
understand the differences between the scholars interpretations on specific cases, focusing on the structure of
legal reasoning (in the different contexts where it is carried out), as well as to enable him/her to analyze in a
critical way the single judgment or groups of judgments selected according to their relevance and to the
importance of the deepened issues. A further objective is to provide the student with the theoretical and technical
instruments necessary to carry out legal research.
Legal research is intended to enable the student to solve legal questions and to draft the relevant deeds.
The fulfillment of the objectives will be verified through an oral examination, end- modules tests and a final
case-based written exam, in which the student will be required to draft an advice, supported by the relevant
case-law and doctrines.

Diritto civile
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 12
SSD: IUS/01
Docente: Lucilla Gatt
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Premessa metodologica avente ad oggetto gli step del ragionamento giuridico
• Analisi delle questioni maggiormente attuali del diritto civile con attenzione al dato giurisprudenziale e alla
prassi negoziale.
• Inquadramento dei problemi oggetto d’indagine a livello europeo ed internazionale.
• Individuazione delle diverse strategie risolutive ad un medesimo problema giuridico di ambito civilistico
• Prospettazioni del jure condendo e a carattere uniforme.
Il programma si compone di un primo modulo istituzionale di 36 ore ed avente ad oggetto i singoli contratti tipici
ed atipici e la responsabilità civile ed un secondo modulo monografico di altrettante 36 ore durante il quale verrà
approfondita la metodologia del ragionamento giuridico con particolare riguardo all’istituto del trust ed alle
ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di donazioni indirette.
Bibliografia
Testi normativi
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
In alternativa, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Testi dottrinali per parte su storia del diritto civile e ragionamento giuridico
GUASTINI, ragionamento giuridico, voce in Treccani on line.
IRTI N., Diritto Civile, in Digesto, 1990.
NICOLÒ R., Diritto (principio e concetto),in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964.
Testi dottrinali per la parte istituzionale di primo e secondo livello
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti sul contratto in generale e singoli
contratti tutti).
BIANCA C.M., Diritto Civile vol. III Il contratto, Giuffrè , 2015 per soluzione casi e approfondimento parte
generale del contratto.
POLLICE P., Il contratto (appunti per un corso di diritto civile),Torino, Giappichelli, 2015 (capitolo quarto,
l’interpretazione del contratto).
Testi dottrinali per la parte monografica (contratto atipico trust)
L. GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
Testi consigliati (non obbligatori)
F. NAPPI, I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato, Torino Giappichelli, 2011 e Didattica del
diritto civile 2.0, Torino Giappichelli, 2015
CAZZETTA G., Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni
moderne, Giappichelli 2015
MACARIO F. e LOBUONO M., Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Un itinerario storico e metodologico per
l'insegnamento, Cedam, 2010.
Testi giurisprudenziali
Durante le lezioni e i seminari verranno reperite, lette e analizzate le diverse tipologie di provvedimenti

giurisdizionali
Testi negoziali
Durante le lezioni e i seminari verranno reperiti, letti e analizzati le diverse tipologie di atti negoziali.
Obiettivi
L'insegnamento del diritto civile, per il biennio specialistico, mira ad affinare la conoscenza di alcune tematiche
specificamente civilistiche e a potenziare le capacità di problem solving su questioni della medesima area
tematica, con particolare riguardo all’approccio metodologico dell’argomentazione giuridica in ambito teorico e
pratico.
Le lezioni orali e pratiche supportate dall’utilizzo della LIM, di slide e simulazioni digitali,mirano a dotare lo
studente degli strumenti necessari a comprendere le differenze esistenti tra le ricostruzioni dottrinali delle
fattispecie analizzate, ponendo l’accento sulla struttura dell’argomentazione giuridica (nei diversi contesti in cui si
esplica), nonché a fornire le chiavi di analisi critica dei singoli precedenti giurisprudenziali o gruppi di precedenti
giurisprudenziali selezionati in base alla loro attualità e all'importanza delle questioni trattate. Obiettivo ulteriore
è, altresì, quello di fornire allo studente gli strumenti teorici e tecnici necessari per lo svolgimento di ricerche in
ambito giuridico volte al reperimento degli elementi utili alla soluzione del problema da affrontare e alla redazione
degli atti negoziali rilevanti.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato all'esame orale e nel test di verifica delle nozioni apprese alla fine
di ogni modulo, nonché prova scritta finale con redazione di un parere, supportato da una rassegna di
giurisprudenza e dottrina, che prospetti soluzioni possibili ad un caso concreto.
Course contents
A note on methodology concerning the steps of legal reasoning
• Analysis of the most actual civil law issues with attention to the case law and to the praxis.
• Framing of the study subjects at a European and international level.
• Recognition of the different solving strategies for a same civil legal issue.
• “De jure condendo” and uniform law perspectives .
The course consists of two modules.
The first 36 hour institutional module deals with the law of torts and the law of contracts (special contracts).
The second 36 hour monographic module deals with the methods of legal reasoning, which will be applied to the
law of trust and to the law of gifts case law and doctrinal studies.
Bibliography
Statutory Texts
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
alternatively, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Doctrinal texts for part of the history of civil law and legal reasoning
GUASTINI, ragionamento giuridico, voce in Treccani on line.
IRTI N., Diritto Civile, in Digesto, 1990.
NICOLÒ R., Diritto (principio e concetto),in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964.
Doctrinal texts for the institutional part of the first and second level
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti sul contratto in generale e singoli
contratti tutti).
BIANCA C.M., Diritto Civile vol. III Il contratto, Giuffrè , 2015 per soluzione casi e approfondimento parte
generale del contratto.
POLLICE P., Il contratto (appunti per un corso di diritto civile),Torino, Giappichelli, 2015 (capitolo quarto,
l’interpretazione del contratto).
Doctrinal texts for the monographic part (trust contract)

L. GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
Recommended reading (not compulsory)
F. NAPPI, I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato, Torino Giappichelli, 2011 e Didattica del
diritto civile 2.0, Torino Giappichelli, 2015
CAZZETTA G., Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni
moderne, Giappichelli 2015
MACARIO F. e LOBUONO M., Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Un itinerario storico e metodologico per
l'insegnamento, Cedam, 2010.
Case Law Texts
During the classes and the seminars, the different types of judgments will be retrieved, read and analyzed.
Legal documents
During the classes and the seminars, the different types of legal documents (contracts) will be retrieved, read
and analyzed.
Learning outcomes
The course of civil law, set up over the two years of specialization, aims to enable the student to refine his/her
knowledge of specific civil law issues and improve his/her problem solving abilities on topics of these issues, with
special attention to the methodological approach of legal reasoning in the theoretical and practical field.
The oral lectures, supported by facilities as LIM boards, ppt files, digital simulations, aim to enable the student to
understand the differences between the scholars interpretations on specific cases, focusing on the structure of
legal reasoning (in the different contexts where it is carried out), as well as to enable him/her to analyze in a
critical way the single judgment or groups of judgments selected according to their relevance and to the
importance of the deepened issues. A further objective is to provide the student with the theoretical and technical
instruments necessary to carry out legal research.
Legal research is intended to enable the student to solve legal questions and to draft the relevant deeds.
The fulfillment of the objectives will be verified through an oral examination, end- modules tests and a final
case-based written exam, in which the student will be required to draft an advice, supported by the relevant
case-law and doctrines.

Diritto civile
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 12
SSD: IUS/01
Docente: Lucilla Gatt
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Premessa metodologica avente ad oggetto gli step del ragionamento giuridico
• Analisi delle questioni maggiormente attuali del diritto civile con attenzione al dato giurisprudenziale e alla
prassi negoziale.
• Inquadramento dei problemi oggetto d’indagine a livello europeo ed internazionale.
• Individuazione delle diverse strategie risolutive ad un medesimo problema giuridico di ambito civilistico
• Prospettazioni del jure condendo e a carattere uniforme.
Il programma si compone di un primo modulo istituzionale di 36 ore ed avente ad oggetto i singoli contratti tipici
ed atipici e la responsabilità civile ed un secondo modulo monografico di altrettante 36 ore durante il quale verrà
approfondita la metodologia del ragionamento giuridico con particolare riguardo all’istituto del trust ed alle
ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di donazioni indirette.
Bibliografia
Testi normativi
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
In alternativa, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Testi dottrinali per parte su storia del diritto civile e ragionamento giuridico
GUASTINI, ragionamento giuridico, voce in Treccani on line.
IRTI N., Diritto Civile, in Digesto, 1990.
NICOLÒ R., Diritto (principio e concetto),in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964.
Testi dottrinali per la parte istituzionale di primo e secondo livello
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti sul contratto in generale e singoli
contratti tutti).
BIANCA C.M., Diritto Civile vol. III Il contratto, Giuffrè , 2015 per soluzione casi e approfondimento parte
generale del contratto.
POLLICE P., Il contratto (appunti per un corso di diritto civile),Torino, Giappichelli, 2015 (capitolo quarto,
l’interpretazione del contratto).
Testi dottrinali per la parte monografica (contratto atipico trust)
L. GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
Testi consigliati (non obbligatori)
F. NAPPI, I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato, Torino Giappichelli, 2011 e Didattica del
diritto civile 2.0, Torino Giappichelli, 2015
CAZZETTA G., Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni
moderne, Giappichelli 2015
MACARIO F. e LOBUONO M., Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Un itinerario storico e metodologico per
l'insegnamento, Cedam, 2010.
Testi giurisprudenziali
Durante le lezioni e i seminari verranno reperite, lette e analizzate le diverse tipologie di provvedimenti

giurisdizionali
Testi negoziali
Durante le lezioni e i seminari verranno reperiti, letti e analizzati le diverse tipologie di atti negoziali.
Obiettivi
L'insegnamento del diritto civile, per il biennio specialistico, mira ad affinare la conoscenza di alcune tematiche
specificamente civilistiche e a potenziare le capacità di problem solving su questioni della medesima area
tematica, con particolare riguardo all’approccio metodologico dell’argomentazione giuridica in ambito teorico e
pratico.
Le lezioni orali e pratiche supportate dall’utilizzo della LIM, di slide e simulazioni digitali,mirano a dotare lo
studente degli strumenti necessari a comprendere le differenze esistenti tra le ricostruzioni dottrinali delle
fattispecie analizzate, ponendo l’accento sulla struttura dell’argomentazione giuridica (nei diversi contesti in cui si
esplica), nonché a fornire le chiavi di analisi critica dei singoli precedenti giurisprudenziali o gruppi di precedenti
giurisprudenziali selezionati in base alla loro attualità e all'importanza delle questioni trattate. Obiettivo ulteriore
è, altresì, quello di fornire allo studente gli strumenti teorici e tecnici necessari per lo svolgimento di ricerche in
ambito giuridico volte al reperimento degli elementi utili alla soluzione del problema da affrontare e alla redazione
degli atti negoziali rilevanti.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato all'esame orale e nel test di verifica delle nozioni apprese alla fine
di ogni modulo, nonché prova scritta finale con redazione di un parere, supportato da una rassegna di
giurisprudenza e dottrina, che prospetti soluzioni possibili ad un caso concreto.
Course contents
A note on methodology concerning the steps of legal reasoning
• Analysis of the most actual civil law issues with attention to the case law and to the praxis.
• Framing of the study subjects at a European and international level.
• Recognition of the different solving strategies for a same civil legal issue.
• “De jure condendo” and uniform law perspectives .
The course consists of two modules.
The first 36 hour institutional module deals with the law of torts and the law of contracts (special contracts).
The second 36 hour monographic module deals with the methods of legal reasoning, which will be applied to the
law of trust and to the law of gifts case law and doctrinal studies.
Bibliography
Statutory Texts
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
alternatively, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Doctrinal texts for part of the history of civil law and legal reasoning
GUASTINI, ragionamento giuridico, voce in Treccani on line.
IRTI N., Diritto Civile, in Digesto, 1990.
NICOLÒ R., Diritto (principio e concetto),in Enciclopedia del Diritto, XII, 1964.
Doctrinal texts for the institutional part of the first and second level
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti sul contratto in generale e singoli
contratti tutti).
BIANCA C.M., Diritto Civile vol. III Il contratto, Giuffrè , 2015 per soluzione casi e approfondimento parte
generale del contratto.
POLLICE P., Il contratto (appunti per un corso di diritto civile),Torino, Giappichelli, 2015 (capitolo quarto,
l’interpretazione del contratto).
Doctrinal texts for the monographic part (trust contract)

L. GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
Recommended reading (not compulsory)
F. NAPPI, I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato, Torino Giappichelli, 2011 e Didattica del
diritto civile 2.0, Torino Giappichelli, 2015
CAZZETTA G., Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni
moderne, Giappichelli 2015
MACARIO F. e LOBUONO M., Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Un itinerario storico e metodologico per
l'insegnamento, Cedam, 2010.
Case Law Texts
During the classes and the seminars, the different types of judgments will be retrieved, read and analyzed.
Legal documents
During the classes and the seminars, the different types of legal documents (contracts) will be retrieved, read
and analyzed.
Learning outcomes
The course of civil law, set up over the two years of specialization, aims to enable the student to refine his/her
knowledge of specific civil law issues and improve his/her problem solving abilities on topics of these issues, with
special attention to the methodological approach of legal reasoning in the theoretical and practical field.
The oral lectures, supported by facilities as LIM boards, ppt files, digital simulations, aim to enable the student to
understand the differences between the scholars interpretations on specific cases, focusing on the structure of
legal reasoning (in the different contexts where it is carried out), as well as to enable him/her to analyze in a
critical way the single judgment or groups of judgments selected according to their relevance and to the
importance of the deepened issues. A further objective is to provide the student with the theoretical and technical
instruments necessary to carry out legal research.
Legal research is intended to enable the student to solve legal questions and to draft the relevant deeds.
The fulfillment of the objectives will be verified through an oral examination, end- modules tests and a final
case-based written exam, in which the student will be required to draft an advice, supported by the relevant
case-law and doctrines.

Diritto commerciale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/04
Docente: Paolo Piscitello
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Programma n. 1
A) Il fenomeno e le nozioni di impresa. Il sistema del diritto delle imprese. Nozioni e categorie di imprese. Modelli
organizzativi delle imprese. L'attività. Concorrenza. Segni distintivi. Contrattazione. Il finanziamento. Operazioni
di finanziamento. Titoli di credito. La struttura. Organizzazione. Azienda. Contabilità. Pubblicità legale. I mercati
regolamentati. Mercato finanziario. Mercato bancario. Mercato assicurativo. Mercati dei servizi di pubblica utilità.
B) Le crisi d’impresa. Garanzia patrimoniale e disciplina dell’impresa in crisi. Il sistema delle procedure
concorsuali. Ambito di applicazione. Le soluzioni negoziali. Il fallimento. Apertura e chiusura della procedura.
L’attivo. Il passivo. Amministrazione del patrimonio. Liquidazione del patrimonio. L’amministrazione straordinaria.
Le liquidazioni coatte amministrative.
In alternativa:
Programma n. 2
A) L'imprenditore. Le categorie di imprenditori. L'acquisto della qualità di imprenditore. Lo statuto
dell'imprenditore commerciale. L'azienda. I segni distintivi. La disciplina della concorrenza. I consorzi fra
imprenditori. Il gruppo europeo di interesse economico. Le associazioni temporanee di imprese. Le reti di
imprese.
B) I contratti bancari. L'intermediazione finanziaria. I servizi di pagamento. L'intermediazione mobiliare. Mercato
mobiliare e contratti di borsa. Il contratto di assicurazione. I titoli di credito in generale. La cambiale. L'assegno
bancario. L'assegno circolare. Gli assegni speciali.
C) Le crisi d’impresa. Garanzia patrimoniale e disciplina dell’impresa in crisi. Il sistema delle procedure
concorsuali. Ambito di applicazione. Le soluzioni negoziali. Il fallimento. Apertura e chiusura della procedura.
L’attivo. Il passivo. Amministrazione del patrimonio. Liquidazione del patrimonio. L’amministrazione straordinaria.
Le liquidazioni coatte amministrative.
Bibliografia
Programma n. 1
Testi consigliati
Per la parte sub A:
AA.VV. (N. Abriani e altri), Diritto delle imprese. Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2012 (tutto, tranne §§ 36-38 e
76-85).
Per la parte sub B:
AA.VV. (N. Abriani e altri), Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2013 (tutto).
Programma n. 2
Testi consigliati
Per la parte sub A:
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 1. Diritto dell'impresa, 7a ed., a cura di M. Campobasso, UTET,

Torino, 2013 (tutto, tranne il capitolo VII. Opere dell'ingegno. Invenzioni industriali).
Per la parte sub B:
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 3. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali, 5a ed., a cura di
M. Campobasso, UTET, Torino, 2014 (limitatamente ai capitoli: da XIII a XVII e da XIX a XXII).
Per la parte sub C:
AA.VV. (N. Abriani e altri), Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2013 (tutto).

Note
a. Il presente programma è valido anche per l’esame di Diritto commerciale relativo al corso di laurea in Scienze
giuridiche (matricole 031 e 040).
b. Resta in ogni caso facoltà degli studenti portare in alternativa il programma relativo all’anno accademico di
iscrizione.
Obiettivi
Formazione di base degli istituti di diritto commerciale, con particolare riferimento ai profili del diritto dell’impresa
e della sua crisi.
Course contents
Coursework n. 1
A) Phenomenon and notions of enterprise. System of enterprises right. Notions and categories of enterprises.
Organization typologies of enterprises. Activity. Competition. Distinctive signs. Bargaining. Funding. Funding
transactions. Credit securities. The structure. Organization. Firm. Legal disclosure. Accounting. Regulated
markets. Financial market. Banking market. Insurance market. Public utility services market.
B) Enterprise crises. Warranty sheet and enterprise crisis rules. The system of bankruptcy proceedings.
Reference environment. Private agreements about crisis. Bankruptcy. Opening and closing of proceedings. The
active. The liabilities. Estate administration. Liquidation of assets. Extraordinary administration proceeding.
Administrative receiverships.
Alternative
Coursework n. 2
A) The entrepreneur. Entrepreneurs’ categories. Purchase of the status of entrepreneur. The statute of the
commercial entrepreneur. The firm. Distinctive signs. The discipline of competition. Consortia between
entrepreneurs. European Economic Interest Grouping. Joint ventures. Enterprises networks.
B) Banking contracts. Financial brokerage. Securities brokerage. Securities market and stock exchange
contracts. Insurance contract. Credit securities in general. Promissory note and bill of exchange. Bank cheque.
Cashier's cheque. Special cheques.
C) Enterprise crises. Warranty sheet and enterprise crisis rules. The system of bankruptcy proceedings.
Reference environment. Private agreements about crisis. Bankruptcy. Opening and closing of proceeding. The
active. The liabilities. Estate administration. Liquidation of assets. Extraordinary administration proceeding.
Administrative receiverships.
Bibliography
Coursework n. 1
Recommended books
For part sub A:
AA.VV. (N. Abriani and others), Diritto delle imprese. Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2012 (whole, except §§

36-38 and 76-85).
For part sub B:
AA.VV. (N. Abriani and others), Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2013 (whole).
Coursework n. 2
Recommended books
For part sub A:
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 1. Diritto dell'impresa, 7a ed., a cura di M. Campobasso, UTET,
Torino, 2013 (whole, except chapter VII).
For part sub B:
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 3. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali, 5a ed., a cura di
M. Campobasso, UTET, Torino, 2014 (just these chapters: from XIII to XVII and from XIX to XXII).
For part sub C:
AA.VV. (N. Abriani e altri), Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2013 (whole).

a. This program applies to the examination of Commercial Law, related to the Degree course (3 years) in Law
(031 and 040).
b. Students are howewer entitled to bring the program related to the academic year of enrollment.
Learning outcomes
Basic training in commercial law, with particular reference to enterprise law and its crisis.

Diritto commerciale II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 8
SSD: IUS/04
Docente: Paolo Piscitello
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Le società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società in accomandita semplice. La società
per azioni. Le azioni. Le partecipazioni rilevanti. I gruppi di società. L'assemblea. Amministrazione. I sindaci. La
revisione legale dei conti. Sistemi alternativi di amministrazione e controllo. I controlli esterni. I libri sociali. Il
bilancio. Le modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della società per azioni. La società in
accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. Le società cooperative. Trasformazione. Fusione e
scissione. Le società europee.
Bibliografia
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 2. Diritto delle società, 9a ed., a cura di M. Campobasso, UTET,
Torino, 2015 (tutto).
Course contents
The companies. The simple partnership. The general partnership. The partnership with limited and unlimited
partners. The limited company by shares. The shares. The considerable participations. Groups of companies.
The general meeting. Management. Controls. External audit. Alternative systems of management and control.
External controls. Corporate books. The balance-sheet. The modifications of the statute. The bonds. The
liquidation of the limited company by shares. The limited company by shares with limited and unlimited partners.
The private limited company. The cooperative companies. Conversion. Merger and division. European
companies.
Bibliography
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 2. Diritto delle società, 9a ed., a cura di M. Campobasso, UTET,
Torino, 2015 (whole).

Diritto commerciale II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 8
SSD: IUS/04
Docente: Paolo Piscitello
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Le società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società in accomandita semplice. La società
per azioni. Le azioni. Le partecipazioni rilevanti. I gruppi di società. L'assemblea. Amministrazione. I sindaci. La
revisione legale dei conti. Sistemi alternativi di amministrazione e controllo. I controlli esterni. I libri sociali. Il
bilancio. Le modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della società per azioni. La società in
accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. Le società cooperative. Trasformazione. Fusione e
scissione. Le società europee.
Bibliografia
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 2. Diritto delle società, 9a ed., a cura di M. Campobasso, UTET,
Torino, 2015 (tutto).
Course contents
The companies. The simple partnership. The general partnership. The partnership with limited and unlimited
partners. The limited company by shares. The shares. The considerable participations. Groups of companies.
The general meeting. Management. Controls. External audit. Alternative systems of management and control.
External controls. Corporate books. The balance-sheet. The modifications of the statute. The bonds. The
liquidation of the limited company by shares. The limited company by shares with limited and unlimited partners.
The private limited company. The cooperative companies. Conversion. Merger and division. European
companies.
Bibliography
G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 2. Diritto delle società, 9a ed., a cura di M. Campobasso, UTET,
Torino, 2015 (whole).

Diritto costituzionale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/08
Docenti: Tommaso Edoardo Frosini, Francesco Marone
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I. Lo Stato: nozioni introduttive. II. Forme di Stato. III. La Costituzione. IV. Forme di governo. V. L’organizzazione
costituzionale in Italia. VI. Regioni e governo locale. VII. L’amministrazione della giustizia. VIII. Fonti: nozioni
generali. IX. Le fonti dell’ordinamento italiano: lo Stato. X. Le fonti delle autonomie. XI. Le fonti comunitarie. XII.
Giustizia costituzionale. XIII. Diritti e libertà.
Bibliografia
R. Bin, B. Pitruzzella, Diritto costituzionale, ed. Giappichelli, Torino, ult. ed.
nonché
T.E. Frosini, Liberté Egalité Internet, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.
Obiettivi
Fornire agli studenti i lineamenti essenziali dell'ordinamento giuridico italiano, attraverso l'esame del quadro
normativo costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale.
Note
Lo studente sarà giudicato sulla base della conoscenza degli istituti generali e di quelli specifici oggetto di studio
e della capacità di esposizione. Mediante lo studio di casi giurisprudenziali lo studente dovrà dimostrare di avere
maturato capacità di valutazione critica e di argomentazione.
L’esame finale sarà svolto in forma orale, ed avrà ad oggetto i temi indicati nel programma.
Course contents
I. The State: introductive notions. II. Forms of State. III. The Constitution. IV. Forms of Government. V. The
Constitutional Organization in Italy. VI. Regions and Local Government. VII. Justice Administration. VIII. Legal
sources: general notions. IX. Legal sources in the Italian System: the State. X. Legal sources of the Autonomies.
XI. EU legal sources. XII. Constitutional Justice. XIII. Rights and liberties.
Bibliography
R. Bin, B. Pitruzzella, Diritto costituzionale, ed. Giappichelli, Torino, ult. ed.
and
T.E. Frosini, Liberté Egalité Internet, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.
Learning outcomes
The course is aimed at introducing the students to the essential outlines of italian public law, focusing on the
relevant constitutional provisions and the main jurisprudence of the constitutional Court.

Diritto del lavoro
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/07
Docente: Maria Teresa Salimbeni
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
A) Diritto del rapporto di lavoro
Profili storici ed evoluzione legislativa del diritto del lavoro.
Il tipo «lavoro subordinato». Parasubordinazione e lavoro autonomo. Il lavoro coordinato e continuativo,
occasionale e accessorio (prima e dopo il d.lgs. 81/2015). Il lavoro associato. Il cumulo delle posizioni di socio o
amministratore e di lavoratore subordinato.
La costituzione del rapporto: contratto e rapporto; i soggetti del contratto; la formazione del contratto.
Pubblico e privato nel mercato del lavoro: la somministrazione di lavoro; gli ammortizzatori sociali e le tutele in
caso di disoccupazione involontaria.
Il decentramento produttivo e le altre forme di organizzazione dell’impresa: le nuove forme di organizzazione
dell’impresa; il distacco; il rapporto di lavoro nei gruppi di impresa e in imprese collegate; le reti di imprese; il
trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda).
La prestazione di lavoro: mansioni, qualifiche e categorie. La disciplina dello ius variandi.
Gli obblighi del lavoratore: diligenza, obbedienza, fedeltà. Luogo della prestazione di lavoro. Durata della
prestazione di lavoro.
Poteri e doveri del datore di lavoro: potere direttivo; potere di controllo; potere disciplinare; obbligo di sicurezza. Il
danno alla persona del lavoratore.
La retribuzione nel rapporto di lavoro: fonti, nozioni, struttura.
Le sospensioni del rapporto di lavoro per cause inerenti al prestatore di lavoro: malattia, infortunio, gravidanza,
puerpuerio, maternità, paternità, diritti e doveri politici.
Le sospensioni del rapporto per fatti dipendenti dall’impresa: la cassa integrazione guadagni.
La cessazione del rapporto di lavoro: le dimissioni; il licenziamento individuale (evoluzione della disciplina dal
codice civile al jobs act); i licenziamenti collettivi.
I contratti a termine e flessibili (il lavoro a tempo parziale e il lavoro intermittente).
Le garanzie dei diritti del lavoratore: inderogabilità e indisponibilità; la disciplina delle rinunzie e transazioni; la
prescrizione dei diritti del lavoratore; la decadenza.
B) Diritto sindacale
Le fonti del diritto sindacale.
I sindacati e le organizzazioni imprenditoriali: modelli organizzativi. Il sindacato come associazione non
riconosciuta.
La libertà sindacale: l’art. 39, comma 1, della Costituzione.
Rappresentatività e rappresentanza sindacale: evoluzione dei criteri di rilevazione della rappresentatività; il Testo
Unico del 2014; l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori; la RSU.
I diritti sindacali.
La repressione della condotta sindacale: l’azione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
La contrattazione collettiva: struttura e livelli.
Il contratto collettivo: l’efficacia soggettiva; l’inderogabilità del contratto collettivo; il rapporto tra contratti di pari
livello che si succedono nel tempo; i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello.
Il diritto di sciopero: fondamento e natura; i protagonisti dell’evoluzione della disciplina: la dottrina, la
giurisprudenza della Corte Costituzionale e di Cassazione; titolarità del diritto; modi attuativi.
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Bibliografia
PARTE A
Testo consigliato: F. Carinci - R. De Luca Tamajo - P. Tosi - T. Treu, Diritto del lavoro, 2, Il rapporto di lavoro
subordinato, UTET, 9° edizione, 2016.
Del testo consigliato costituiscono programma di esame i seguenti capitoli e paragrafi: Cap. I; Cap. II, par.
1,2,3,4,5,6,7,8; Cap. III, Cap. IV, par. B e C; Cap. V, par. 1,2,3,5; Cap. VI; Cap. VII; Cap. VIII; Cap. IX; Cap. X;
Cap. XI, par. A, B; Cap. XII, par. A, B; Cap. XIV, par. 1,2,3,4.

PARTE B
Testo consigliato: F. Carinci - R. De Luca Tamajo - P. Tosi - T. Treu, Diritto del lavoro, 1, Il Diritto sindacale,
UTET, 7° edizione, 2016.
Del testo consigliato costituiscono programma di esame i seguenti capitoli e paragrafi: Cap. I, par. 2; Cap. IV;
Cap. V; Cap. VI; Cap. VII; Cap. VIII; Cap. X; Cap. XII, par. A. 1,2,3,4,5,6,7,8; B. par. 1,2,3,4,5,6,7; Cap XIII.
Course contents
A) Labour law
History and legislative developments in employment law.
The distinctive characteristic of an employment contract.
Characteristic of the Consultants: previous and recent discipline.
The employment relationship: contract, formation of employment contract and the causal profile.
Public and private sector employment: temporary work; unemployment benefit; social safety net.
Decentralisation of manufacturing: contract, posting workers, transfer of undertaking.
Function, Tasks and duties of the employee: ius variandi.
Duties of the worker. Working hours. Workplace.
Powers and duties of the employer. Control of the employees and Disciplinary Procedures.
Health and Safety in the workplace. Physical and mental damage; mobbing.
Salary: source, meaning, configuration.
Interruption of service due to: sickness, injury, pregnancy, maternity, paternity, puerperium, civil rights.
Interruption of service due to unemployment insurance.
Termination of employment: individual dismissal (evolution of the discipline from the civil code to the recent
reform), resignation, Collective dismissal.
Fixed-term contract, job on call.
Article 2113 of the Civil Code; Waivers and settlement of the rights of the employees.
Prescription period and forfeiture.
Protection of the workers: inderogability, unavailability of the rights, compensation of damages.

B) Trade Union Law
Trade Unions: important players and evolution. The organisation of workers and companies.
Trade Union freedom. Trade Unions and Employers’ Organisations as voluntary associations. Trade Union
freedom: article 39 of the Italian Constitution.Trade Union in the workplace: sources, law and collective
agreement.Trade Union rights.Repression of anti-union behaviour. The State and Trade Union relations.
Structure and content of collective agreements. The collective agreement. Strike Action. The lockout. Strike
Action in essential public services.
Bibliography
RESOURCE A
F. Carinci - R. De Luca Tamajo - P. Tosi - T. Treu, Diritto del lavoro, 2, Il rapporto di lavoro subordinato, UTET,

9° edizione, 2016.
In particular: Chap. I; Chap. II, par. 1,2,3,4,5,6,7,8; Chap. III; Chap. IV, par. B, C; Chap. V, par. 1,2,3,5; Chap. VI;
Chap. VII; Chap. VIII; Chap. IX; Chap. X; Chap. XI, par. A, B; Chap. XII, par. A, B; Chap. XIV, par. 1,2,3,4.

RESOURCE B
F. Carinci - R. De Luca Tamajo - P. Tosi - T. Treu, Diritto del lavoro, 1, Il Diritto sindacale, UTET, 7° edizione,
2016.
In particular: Chap. I, par. 2; Chap. IV; Chap. V; Chap. VI; Chap. VII; Chap. VIII; Chap. X; Chap. XII, par. A.
1,2,3,4,5,6,7,8; B. par. 1,2,3,4,5,6,7; Chap XIII.

Diritto del lavoro dell'Unione europea
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 5
SSD: IUS/07
Docente: Luca Calcaterra
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I principi ispiratori e l'evoluzione storica delle politiche comunitarie. – Le fonti e il rapporto fra le fonti: diritto
dell’Unione e diritto del lavoro. – La libera circolazione dei lavoratori. – Promozione dell’impiego e formazione
professionale. – I lavori atipici. - Parità e non discriminazione. – L'europeizzazione dei rapporti collettivi. – I
sindacati europei e le rappresentanze aziendali. – La contrattazione collettiva europea. - Informazione,
consultazione, partecipazione.
Bibliografia
M. Roccella - T. Treu, Diritto del lavoro dell'Unione Europea, Cedam, Padova, 2015
Obiettivi
Acquisizione delle conoscenze fondamentali dei principi del diritto sociale dell'Unione europea, nonché della
giurisprudenza della Corte di giustizia relativa.
Course contents
The inspiring principles and the historical evolution of the community politics. - The sources and the relationship
among the sources: UE law and labour law . - The freedom of circulation of the workers. - Promotion of the
employment and professional formation. - The atypical jobs. - Parity and not discrimination. - The europeizzation
of the industrial relations. - The European trade unions and the business representations. - The European
collective bargaining. - Information, consultation, participation.
Bibliography
M. Roccella - T. Treu, Diritto del lavoro dell'Unione Europea, Cedam, Padova, 2015
Learning outcomes
Basic knowledge of EU's social right principles and of ECJ jurisprudence concerning social rights.

Diritto del lavoro dell'Unione europea
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 5
SSD: IUS/07
Docente: Luca Calcaterra
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I principi ispiratori e l'evoluzione storica delle politiche comunitarie. – Le fonti e il rapporto fra le fonti: diritto
dell’Unione e diritto del lavoro. – La libera circolazione dei lavoratori. – Promozione dell’impiego e formazione
professionale. – I lavori atipici. - Parità e non discriminazione. – L'europeizzazione dei rapporti collettivi. – I
sindacati europei e le rappresentanze aziendali. – La contrattazione collettiva europea. - Informazione,
consultazione, partecipazione.
Bibliografia
M. Roccella - T. Treu, Diritto del lavoro dell'Unione Europea, Cedam, Padova, 2015
Obiettivi
Acquisizione delle conoscenze fondamentali dei principi del diritto sociale dell'Unione europea, nonché della
giurisprudenza della Corte di giustizia relativa.
Course contents
The inspiring principles and the historical evolution of the community politics. - The sources and the relationship
among the sources: UE law and labour law . - The freedom of circulation of the workers. - Promotion of the
employment and professional formation. - The atypical jobs. - Parity and not discrimination. - The europeizzation
of the industrial relations. - The European trade unions and the business representations. - The European
collective bargaining. - Information, consultation, participation.
Bibliography
M. Roccella - T. Treu, Diritto del lavoro dell'Unione Europea, Cedam, Padova, 2015
Learning outcomes
Basic knowledge of EU's social right principles and of ECJ jurisprudence concerning social rights.

Diritto della finanza pubblica
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 7
SSD: IUS/10
Docenti: Elisa D'Alterio, Giustino Lo Conte
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I parte
La finanza pubblica tra i differenti livelli di governo
(Lo Conte)
Inquadramento generale: la nozione e i soggetti della finanza pubblica
- Le caratteristiche ed il ruolo politico della finanza pubblica
- L’articolazione soggettiva della finanza e della contabilità pubblica
I vincoli europei alla finanza pubblica
- Il processo di integrazione europea
- Il Patto di stabilità e crescita e il Fiscal Compact
Il ciclo della programmazione economica e il bilancio dello Stato
- Gli strumenti della programmazione (il Semestre europeo)
- La struttura e la gestione del bilancio
L’ordinamento contabile e finanziario degli enti territoriali
- L’armonizzazione dei bilanci pubblici
- Il patto di stabilità interno e la sua evoluzione (anche nella prospettiva del suo superamento)
I beni pubblici: il federalismo demaniale
- La disciplina dei beni pubblici alla luce del federalismo demaniale
- Il processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico
II parte
La finanza pubblica alla luce dell’ordinamento interno
(D’Alterio)
I vincoli costituzionali della finanza pubblica
- Il coordinamento della finanza pubblica: analisi della giurisprudenza costituzionale
I contratti della pubblica amministrazione
- Profili rilevanti alla luce della finanza pubblica
I controlli sull'uso delle risorse pubbliche
- Attività, misure ed effetti dei controlli
- Le tipologie di controllo
- Approfondimento di alcune forme di controllo
- Funzione e disfunzioni dei controlli
- Analisi di materiali in rapporto ad alcune esperienze significative in materia di controlli
Le responsabilità patrimoniali
- Cause e tipologie di responsabilità nelle pubbliche amministrazioni
- La responsabilità amministrativa e contabile: caratteri e conseguenze
Bibliografia
Per la prima parte del corso:
1) A. Monorchio e L.G. Mottura, Compendio di contabilità di Stato, Cacucci, 2014: vanno studiate soltanto le pp.
17-40; 48-57; 71-107; 111-126; 137-280; 293-300; 325-338; 349-397; 399-437; 441-471; 476-490.

br>Per la seconda parte del corso:
2) E. D’Alterio "I controlli sull’uso delle risorse pubbliche”, Giuffrè, 2015: devono essere studiate soltanto le pp.
da 44 a 190 (Le attività di controllo) e pp. da 258 a 272 (Le responsabilità patrimoniali).
3) Capitolo XII “I contratti della pubblica amministrazione", pp. da 399 a 516, di A. Monorchio e L.G. Mottura,
"Compendio di contabilità di Stato", Cacucci, 2014.
Obiettivi
Il corso intende fornire una preparazione completa sui principali temi del diritto della finanza pubblica, con
particolare riferimento al ciclo di programmazione e bilancio, agli ordinamenti contabili degli enti territoriali, ai
beni pubblici, alla disciplina e giurisprudenza costituzionale in materia di finanza pubblica, ai controlli sull'uso
delle risorse pubbliche (tipologie, soggetti, attività, misure, effetti), alle responsabilità patrimoniali, ai contratti
pubblici.
Course contents
part I
Public finance between the different levels of government
(Tonetti, The Count)
General classification: the notion and the subjects of public finance
- The characteristics and the political role of public finance
- The subjective articulation of finance and public accounting
The European constraints on public finance
- The process of European integration
- The Stability and Growth Pact and the Fiscal Compact
The cycle of economic planning and state budget
- The programming tools (the European Semester)
- The structure and management of the budget
The accounting and financial system of the local authorities
- The harmonization of public budgets
- The internal stability pact and its evolution (also in overcoming the perspective)
Public goods: the federal state property
- The discipline of public goods in the light of the federal state property
- The process of exploitation and disposal of public assets
part II
The public finance in the light of domestic law
(D'Alterio)
The constitutional constraints of public finance
- The coordination of public finance: analysis of constitutional case law
The public procurement
- The most relevant aspects in the light of public finance
The controls over the use of public resources
- Activities, measures and effects
- The types of control
- Case studies
- Dysfunctions
- Analysis of materials in relation to some significant experiences in the field of control
The patrimonial liability
- Causes and types
- Characters and consequences
Learning outcomes

This course provides a comprehensive grounding on the main issues of public finance law, with particular
reference to the planning and budget cycle, the accounting systems of local authorities, public goods,
constitutional discipline and case law on public finance, controls over the use of public resources (types,
subjects, activities, measures, effects), portfolio responsibilities, public procurement.

Diritto dell'Unione Europea
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 9
SSD: IUS/14
Docente: Patrizia De Pasquale
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Cenni di storia dell’integrazione comunitaria. Il principio di attribuzione delle competenze, il principio di
sussidiarietà, il principio di proporzionalità, il principio di leale collaborazione.Struttura istituzionale dell'Unione
Europea. Le norme dell’Unione europea. Le procedure legislative. Il rapporto tra il diritto europeo e il diritto
interno degli Stati membri. L’effetto diretto ed il primato del diritto dell'Unione. La tutela giurisdizionale. La Corte
di giustizia. La libera circolazione delle merci. La libera circolazione delle persone e dei servizi. La cooperazione
di polizia e giudiziaria in materia penale. La cittadinanza europea.
Bibliografia
PARTE GENERALE:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, Cedam, ultima edizione(capp. I-V)
Si consiglia la consultazione del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea: B. NASCIMBENE, Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2016.
PARTE SPECIALE:
A. DAMATO-P. DE PASQUALE-N-PARISI, Argomenti di diritto penale europeo, Torino, Giappichelli, 2014. Cap.
I: B,C,E; Cap II:A,B,C,D,G
P. DE PASQUALE- C. PESCE (A CURA DI), I cittadini e l’Europa- principio democratico e libertà economiche,
Napoli, 2015. I saggi di: Pesce; De Pasquale e Izzo
Obiettivi
Il corso si propone di avvicinare lo studente alla conoscenza del sistema dell’Unione europea, attraverso lo
studio delle istituzioni e delle loro competenze, delle norme e dei rapporti tra gli ordinamenti e, infine, della tutela
giurisdizionale. Particolare attenzione sarà dedicata ad aspetti specifici della cooperazione in materia penale:
atti, principi, competenze, ruolo del giudice nazionale.
Course contents
The origins and development of European integration. General principles: Subsidiarity, Proportionality, Loyal
Cooperation. The Institutions. European Judicial System. The Court of Justice. The Sources. The Legislative
Processes. The Relationship between European Law and National Law: Supremacy. Free Movement of Goods.
Free Movement of Persons and services. Police and judicial cooperation in criminal matters. European citizen.
Bibliography
PARTE GENERALE:
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, Cedam,ultima edizione(capp. I-V)
Si consiglia la consultazione del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea: B. NASCIMBENE, Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2016.
PARTE SPECIALE:
A. DAMATO-P. DE PASQUALE-N-PARISI, Argomenti di diritto penale europeo, Torino, Giappichelli, 2014. Cap.
I: B,C,E; Cap II:A,B,C,D,G
P. DE PASQUALE- C. PESCE (A CURA DI), I cittadini e l’Europa- principio democratico e libertà economiche,
Napoli, 2015. I saggi di: Pesce; De Pasquale e Izzo
Learning outcomes

The course wants students to approach the knowledge of the EU system, through the study of the institutions
and their competences, the rules of law, the relations between legal orders and, finally, the judicial guardianship.
Particular attention will be paid to specific aspects of the cooperation in the criminal matters: acts, principles,
competences, role of the domestic judge.

Diritto di famiglia e delle successioni
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 7
Docente: Lucilla Gatt
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
• Analisi degli istituti del diritto di famiglia e delle successioni a causa di morte, con attenzione alle più recenti
modifiche legislative, ai mutamenti sociali, al dato giurisprudenziale e alla prassi negoziale;
• Analisi delle questioni e fattispecie in cui emergono interrelazioni tra i due settori con particolare riguardo agli
aspetti della circolazione del patrimonio familiare.
• Inquadramento delle tematiche principali a livello europeo ed internazionale e in fattispecie con elementi di
estraneità rispetto all’ordinamento italiano.
Bibliografia
Testi normativi
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
In alternativa, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Testi dottrinali per la parte istituzionale di primo e secondo livello
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti su famiglia e successioni).
C. M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La Famiglia, V ed., Giuffrè, Milano, 2014.
C. M. BIANCA, Diritto civile, 2.2., Le successioni, V ed., Giuffrè, Milano, 2015.
Obiettivi
L'insegnamento del diritto della famiglia e delle successioni mira a:
• far conseguire agli studenti la conoscenza degli istituti del diritto di famiglia e delle successioni;
• potenziare le capacità di problem solving su questioni della medesima area tematica, con particolare riguardo
alla correttezza dell’argomentazione giuridica;
• far conseguire agli studenti la capacità di conoscere ed elaborare selezionati atti (negoziali o giudiziari), come
soluzione di casi e problematiche giuridiche loro sottoposti (secondo il metodo delle c.d. “cliniche legali”).
Course contents
• Analysis of Family and Succession Law, with attention to recent legislative amendments, social changes, case
law and praxis;
• Analysis of the issues and cases where there are interactions between the two areas (i. e. Family and
Succession) with specific attention the transfer of family assets;
• “De jure condendo” and uniform law perspectives; conflict of laws in the field of Family and Succession Law.
Bibliography
Statutory Texts
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016
In alternativa, Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2016.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2016.
Testi dottrinali per la parte istituzionale di primo e secondo livello
Textbooks
F. BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. (parti su famiglia e successioni).
C. M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La Famiglia, V ed., Giuffrè, Milano, 2014.
C. M. BIANCA, Diritto civile, 2.2., Le successioni, V ed., Giuffrè, Milano, 2015.
Learning outcomes
The course aims to:

• enable the student to understand the rules of Family and Succession law;
• enable the student to improve his/her problem solving abilities on topics of Family and Succession law, with
special attention to the methodological approach of legal reasoning;
• Enable the student to understand and draft specific contract or trial forms, as the solution to legal issues
(following the legal clinics educational method).

Diritto e letteratura
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: SPS/02
Docente: Gennaro Carillo
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Gran parte della forza del pensiero politico antico sta nella radicalità e nella chiarezza delle domande che ha
saputo porre. Questioni a tal punto radicali e chiare che, pur nella profonda differenza dei contesti, continuano a
interpellarci, a riguardarci da vicino. Nel corso di lezioni di quest'anno, che ha per titolo "Antinomie. Sul senso
tragico della legge tra Sofocle e Platone", ci si propone di istituire un confronto, attraverso la lettura diretta delle
fonti e l'analisi delle principali interpretazioni (Hölderlin, Hegel, Heidegger, Lacan), tra Sofocle, "Antigone" e
Platone, "Repubblica", libri I e II.
Bibliografia
1. Sofocle, Antigone, in qualsiasi edizione purché integrale e con testo greco a fronte; 2. Platone, La Repubblica,
a cura di M. Vegetti, Milano, BUR, 2006, pp. 252-433 (= libri I e II). È facoltativo lo studio di D. Susanetti,
Catastrofi politiche. Sofocle e la tragedia di vivere insieme, Roma, Carocci, 2011.
Obiettivi
Esegesi e discussione critica delle fonti classiche. Consapevolezza della dimensione storica dei problemi teorici.
Course contents
Antinomies. Law and tragedy between Sophocles and Plato
Bibliography
1. Sofocle, Antigone, in qualsiasi edizione purché integrale e con testo greco a fronte; 2. Platone, La Repubblica,
a cura di M. Vegetti, Milano, BUR, 2006, pp. 252-433 (= libri I e II). È facoltativo lo studio di D. Susanetti,
Catastrofi politiche. Sofocle e la tragedia di vivere insieme, Roma, Carocci, 2011.
Learning outcomes
Critical exegesis of classical texts. Understanding of the historical framework of political thought

Diritto europeo della concorrenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 7
SSD: IUS/14
Docente: Gaspare Fiengo
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
A) Parte generale
La disciplina della concorrenza applicabile alle imprese. I poteri di controllo della Commissione e delle Autorità
nazionali. Misure statali restrittive della concorrenza. Imprese pubbliche e servizi di interesse economico
generale. Gli aiuti di Stato.
B) Parte speciale
Le misure cautelari nell’esperienza dell’Unione e nazionale. Le decisioni con impegni della Commissione
europea e dell’Autorità italiana della concorrenza. I programmi di clemenza e la tutela dei singoli.
Bibliografia
Per la parte A)
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, 7° ed., Cedam, Padova, 2012 (capp. VII, VIII).
Regolamento 1/2003 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del
Trattato CE (oggi artt. 101 e 102 del Trattato FUE).
Si consiglia la consultazione del testo del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea: ad esempio, A.
TIZZANO, Codice dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2010 o B. NASCIMBENE, Unione europea trattati.
L'Europa in movimento, Giappichelli, Torino, 2010.
Per la parte B)
C. PESCE, I nuovi strumenti di public enforcement, Commissione europea ed Antitrust nazionale a confronto,
Editoriale scientifica, 2012(capp. II, III, IV)
Obiettivi
L’insegnamento ha l’obiettivo di fornire agli studenti un quadro aggiornato della normativa europea sulla
concorrenza e della giurisprudenza rilevante più recente.
Il corso si propone di sviluppare le competenze in relazione alla dimensione non solo giuridica ma anche
politico-economico-sociale del fenomeno della concorrenza sia in ambito europeo che nazionale.
Course contents
A) General Part
The legal regulation of competition applicable to enterprises. The control powers of the Commission and national
authorities. Competition national restrictive measures. Public enterprises and general economic interest services.
The State aids.
B) Special part
The interim measures in the UE and national experience. The commitment decisions of the European
Commission and Italian Competition Authority. Leniency programs and protection of individuals.
Bibliography
for part A) : G.Tesauro, Diritto dell'Unione europea, 7°ed., Cedam, Padova, 2012 (chapters VII, VIII).
Regulation 1/2003 concerning the application of competition rules of which articles 81 and 82 of the European
Community Treaty (now articles 101 and 102 of the Treaty on the functioning of EU)
It is recommended to consult a text of the Treaty on the functioning of EU: for example, A. Tizzano, Codice
dell'Unione europea, Cedam, Padova, 2010 or B. Nascimbene, Unione europea trattati. L'Europa in movimento,
Giappichelli, Torino, 2010
for part B) : G. Pesce, I nuovi strumenti di public enforcement, Commisione europea ad Antitrust nazionale a

confronto, Editoriale scientifica, 2012 (chapters II, III, IV)
Learning outcomes
The EU Competition Law programme ,through detailed case studies, give a professional guide to EU competition
law and the essential tools necessary to master legal complexities

Diritto europeo della concorrenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 7
SSD: IUS/14
Docente: Gaspare Fiengo
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
A) Parte generale
La disciplina della concorrenza applicabile alle imprese. I poteri di controllo della Commissione e delle Autorità
nazionali. Misure statali restrittive della concorrenza. Imprese pubbliche e servizi di interesse economico
generale. Gli aiuti di Stato.
B) Parte speciale
Le misure cautelari nell’esperienza dell’Unione e nazionale. Le decisioni con impegni della Commissione
europea e dell’Autorità italiana della concorrenza. I programmi di clemenza e la tutela dei singoli.
Bibliografia
Per la parte A)
G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, 7° ed., Cedam, Padova, 2012 (capp. VII, VIII).
Regolamento 1/2003 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del
Trattato CE (oggi artt. 101 e 102 del Trattato FUE).
Si consiglia la consultazione del testo del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea: ad esempio, A.
TIZZANO, Codice dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2010 o B. NASCIMBENE, Unione europea trattati.
L'Europa in movimento, Giappichelli, Torino, 2010.
Per la parte B)
C. PESCE, I nuovi strumenti di public enforcement, Commissione europea ed Antitrust nazionale a confronto,
Editoriale scientifica, 2012(capp. II, III, IV)
Obiettivi
L’insegnamento ha l’obiettivo di fornire agli studenti un quadro aggiornato della normativa europea sulla
concorrenza e della giurisprudenza rilevante più recente.
Il corso si propone di sviluppare le competenze in relazione alla dimensione non solo giuridica ma anche
politico-economico-sociale del fenomeno della concorrenza sia in ambito europeo che nazionale.
Course contents
A) General Part
The legal regulation of competition applicable to enterprises. The control powers of the Commission and national
authorities. Competition national restrictive measures. Public enterprises and general economic interest services.
The State aids.
B) Special part
The interim measures in the UE and national experience. The commitment decisions of the European
Commission and Italian Competition Authority. Leniency programs and protection of individuals.
Bibliography
for part A) : G.Tesauro, Diritto dell'Unione europea, 7°ed., Cedam, Padova, 2012 (chapters VII, VIII).
Regulation 1/2003 concerning the application of competition rules of which articles 81 and 82 of the European
Community Treaty (now articles 101 and 102 of the Treaty on the functioning of EU)
It is recommended to consult a text of the Treaty on the functioning of EU: for example, A. Tizzano, Codice
dell'Unione europea, Cedam, Padova, 2010 or B. Nascimbene, Unione europea trattati. L'Europa in movimento,
Giappichelli, Torino, 2010
for part B) : G. Pesce, I nuovi strumenti di public enforcement, Commisione europea ad Antitrust nazionale a

confronto, Editoriale scientifica, 2012 (chapters II, III, IV)
Learning outcomes
The EU Competition Law programme ,through detailed case studies, give a professional guide to EU competition
law and the essential tools necessary to master legal complexities

Diritto fallimentare
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 7
SSD: IUS/15
Docente: Paolo Ghionni Crivelli Visconti
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
A)
Le crisi d’impresa. Garanzia patrimoniale e disciplina dell’impresa in crisi. La procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento. Il fallimento delle società. Le soluzioni negoziali. Il fallimento. Apertura e chiusura
della procedura. L’attivo. Il passivo. Amministrazione del patrimonio. Liquidazione del patrimonio.
B)
La selezione delle imprese fallibili
C)
Casi giurisprudenziali
Bibliografia
A)
AA.VV., Diritto fallimentare (Manuale breve), 2a ed, Giuffrè, Milano, 2013 (limitatamente ai §§ da 1 a 18, 27, 32,
da 38 a 107).
B)
PISCITELLO P., La selezione delle imprese fallibili e la “frammentazione” del piccolo imprenditore, in Riv. dir.
civ., 2012, I, pp. 399-414 (reperibile nell’area docente, sezione “Corso di diritto fallimentare”).
C)
Casi giurisprudenziali reperibili nell’area docente, sezione “Corso di diritto fallimentare”.
Course contents
A)
Enterprise crisis. Enterprise crisis rules and patrimonial warranty. Over-indebtedness. Companies bankruptcy.
Private agreements about crisis. Bankruptcy. Opening and closing of proceeding. Assets. Liabilities. Assets
receivership. Assets winding up.
B)
Reference environment of bankruptcy rules
C)
Cases law
Bibliography
A)
AA.VV., Diritto fallimentare (Manuale breve), 2a ed., Giuffrè, Milano, 2013 (just §§ from 1 to 18, 27, 32, from 38
to 107).
B)
PISCITELLO P., La selezione delle imprese fallibili e la “frammentazione” del piccolo imprenditore, in Riv. dir.
civ., 2012, I, pp. 399-414 (available in professor area, section “Corso di diritto fallimentare”).

br>C)
Cases law available in professor area, section “Corso di diritto fallimentare”.

Diritto internazionale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 9
SSD: IUS/13
Docente: Emilio Pagano
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
La comunità internazionale e il suo diritto. I protagonisti della vita di relazione internazionale. Le fonti del diritto
internazionale: lo ius cogens, la consuetudine, i principi generali di diritto, i trattati, le fonti previste da accordi, gli
atti unilaterali. L’applicazione del diritto internazionale all’interno dello Stato. L’adattamento. Il rango del diritto
internazionale nell’ordinamento interno. Il contenuto delle norme internazionali. L’illecito internazionale e le sue
conseguenze. L’accertamento delle norme internazionali e la soluzione delle controversie. La tutela
internazionale dei diritti dell'uomo.
Bibliografia
B. CONFORTI, Diritto internazionale, ultima ed., Editoriale Scientifica, Napoli.
Ulteriore materiale sarà fornito direttamente durante il corso.
Obiettivi
Il corso si propone di avvicinare lo studente alla conoscenza del diritto internazionale, attraverso lo studio delle
istituzioni internazionali e delle loro competenze, delle norme e dei rapporti tra gli ordinamenti e, infine, della
tutela giurisdizionale.
Course contents
The international community and its law. The characters of the international relationship life. The sources of
international law: the jus cogens; the Custom; the general principles of law; the treaties; the sources provided for
by deals; the unilateral acts. The application of international law within the State. The adaptation. The degree of
international law in the domestic legal order. The content of international law rules. The international offense and
its consequences. The check of international rules of law and the resolution of the controversies. International
protection of the human rights.
Bibliography
B. CONFORTI, International Law, Editoriale Scientifica, Naples.
Learning outcomes
The course wants students to approach the knowledge of the internationale law system, through the study of the
international institutions and their competences, the rules of law, the relations between legal orders and, finally,
the judicial guardianship.

Diritto penale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/17
Docente: Mariavaleria del Tufo
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I presupposti culturali e storici del diritto penale. I principi generali del diritto penale; gli scopi della pena; il
principio di legalità; la riserva di legge; il principio di determinatezza; il principio di precisione; il principio di
tassatività; il principio di irretroattività; il principio di offensività; il principio di colpevolezza. I limiti temporali,
spaziali e personali all’applicabilità della legge penale. Il reato: nozione, analisi e sistematica. Il fatto.
L’antigiuridicità e le cause di giustificazione. La colpevolezza. La punibilità. Le forme di manifestazione del reato:
tentativo e concorso di persone. Concorso apparente di norme e concorso di reati. Il reato circostanziato. Le
sanzioni penali: tipologia, commisurazione, esecuzione, estinzione. Le misure di sicurezza
Bibliografia
Per chi frequenta il corso:
F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2016
Per chi non frequenta il corso:
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014
oppure
F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2016, da integrarsi con Corte cost., 24
marzo 1988, n. 364; Corte Cost., 24 luglio 2007, n. 322; Cass., Sez. un., 29 maggio 2009, n. 22676; Cass., Sez.
un., 24 aprile 2014, n. 38343 (§ 1-4, § 9-15, § 22-52), disponibili sull'area docente
Obiettivi
Il corso si propone di fornire agli studenti una comprensione di base dei profili teorici e strutturali del diritto
penale italiano. Particolare attenzione sarà rivolta alla prassi giurisprudenziale.
Course contents
The course deals with the following: Fundamental issues and principles of the criminal system. Legality – nulla
poena sine lege; harm; culpability. General principles of criminal liability: act, omissions, causation, justifications,
intention, negligence, strict liability, excuses, ignorance or mistake of law, ignorance or mistake of fact, capacity
for criminal responsibility. Circumstances of the crime, attempt, complicity, concurrent offenses. Sentencing.
Theories of punishment, criminal sanctions.
Bibliography
The program will be the following for students who attend lectures:
F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2016
The program will be the following for students who do not attend lectures:
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014
or
F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2016, adding Corte cost., 24 marzo
1988, n. 364; Corte Cost., 24 luglio 2007, n. 322; Cass., Sez. un., 29 maggio 2009, n. 22676; Cass., Sez. un., 24
aprile 2014, n. 38343 (§ 1-4, § 9-15, § 22-52), available on the web site.
Learning outcomes
The objective of this course is to provide students with a basic understanding of the theoretical and structural
aspects of the Italian criminal law system. Great attention will be paid to case law.

Diritto penale amministrativo
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/17
Docente: Giuliano Balbi
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso è volto ad approfondire i punti di contatto tra diritto penale e diritto amministrativo, sotto i diversi profili
dell’illecito amministrativo e del “rischio penale” del pubblico amministratore e delle persone giuridiche. L’analisi
di ordine teorico sarà costantemente integrata dalla presentazione e dalla discussione di casi giurisprudenziali
Bibliografia
A) - G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente al
Capitolo II, Nozioni generali e Sezione I, da integrare con l'appendice di aggiornamento disponibile in formato
elettronico sull'area docente);
- G. BALBI, Sulle differenze tra i delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Alcune
osservazioni in margine a Cass., Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric.
Maldera, in www.penalecontemporaneo.it, 16 settembre 2014
B) C. E. PALIERO, A. TRAVI, Sanzioni amministrative (voce), in Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè,
1989, pp. 345 ss., escludendo i §§ 2, 4, 6, 8 e le note;
C) F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2014, limitatamente
alla parte VI, Responsabilità degli enti, pp. 685 ss.
N. B.
Il programma da 4 crediti, relativo all'indirizzo forense, si limita al punto A). Il programma da 5 CFU, relativo al
precedente ordinamento didattico, si limita ai punti A) e B)
Obiettivi
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze basilari sulla struttura e sui contenuti del diritto penale
amministrativo. Gli studenti dovranno essere in grado di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di casi
reali.
Course contents
The course is designed to deepen students' knowledge about intersection between criminal law and
administrative law. Special attention will be paid to Bribery crimes, system of administrative offences and
Corporate liability. Theoretical analisys will be joined with case law.
Bibliography
A) - G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente al
Capitolo II, Nozioni generali e Sezione I, with appendix available on the web site);
- G. BALBI, Sulle differenze tra i delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Alcune
osservazioni in margine a Cass., Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric.
Maldera, in www.penalecontemporaneo.it, 16 settembre 2014
B) C. E. PALIERO, A. TRAVI, Sanzioni amministrative (voce), in Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè,
1989, pp. 345 ss., except §§ 2, 4, 6, 8 e le note;
C) F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2014, limitatamente
alla parte VI, Responsabilità degli enti, pp. 685 ss.

Learning outcomes
The objective of this course is to provide students with basic understanding of contents and structure of the
Administrative Criminal law. Students are requested to develop both substantive and skills knowledge, in order to

solve real cases.

Diritto penale amministrativo
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 7
SSD: IUS/17
Docente: Giuliano Balbi
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso è volto ad approfondire i punti di contatto tra diritto penale e diritto amministrativo, sotto i diversi profili
dell’illecito amministrativo e del “rischio penale” del pubblico amministratore e delle persone giuridiche. L’analisi
di ordine teorico sarà costantemente integrata dalla presentazione e dalla discussione di casi giurisprudenziali
Bibliografia
A) - G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente al
Capitolo II, Nozioni generali e Sezione I, da integrare con l'appendice di aggiornamento disponibile in formato
elettronico sull'area docente);
- G. BALBI, Sulle differenze tra i delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Alcune
osservazioni in margine a Cass., Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric.
Maldera, in www.penalecontemporaneo.it, 16 settembre 2014
B) C. E. PALIERO, A. TRAVI, Sanzioni amministrative (voce), in Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè,
1989, pp. 345 ss., escludendo i §§ 2, 4, 6, 8 e le note;
C) F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2014, limitatamente
alla parte VI, Responsabilità degli enti, pp. 685 ss.
N. B.
Il programma da 4 crediti, relativo all'indirizzo forense, si limita al punto A). Il programma da 5 CFU, relativo al
precedente ordinamento didattico, si limita ai punti A) e B)
Obiettivi
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze basilari sulla struttura e sui contenuti del diritto penale
amministrativo. Gli studenti dovranno essere in grado di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di casi
reali.
Course contents
The course is designed to deepen students' knowledge about intersection between criminal law and
administrative law. Special attention will be paid to Bribery crimes, system of administrative offences and
Corporate liability. Theoretical analisys will be joined with case law.
Bibliography
A) - G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente al
Capitolo II, Nozioni generali e Sezione I, with appendix available on the web site);
- G. BALBI, Sulle differenze tra i delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Alcune
osservazioni in margine a Cass., Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric.
Maldera, in www.penalecontemporaneo.it, 16 settembre 2014
B) C. E. PALIERO, A. TRAVI, Sanzioni amministrative (voce), in Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè,
1989, pp. 345 ss., except §§ 2, 4, 6, 8 e le note;
C) F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2014, limitatamente
alla parte VI, Responsabilità degli enti, pp. 685 ss.

Learning outcomes
The objective of this course is to provide students with basic understanding of contents and structure of the
Administrative Criminal law. Students are requested to develop both substantive and skills knowledge, in order to

solve real cases.

Diritto penale dell'economia
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/17
Docente: Gianluca Gentile
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso si propone di illustrare il ruolo e le caratteristiche strutturali dell'intervento del legislatore penale
nell'ambito delle attività economiche. In particolare, saranno approfonditi gli ambiti del diritto penale societario,
fallimentare e finanziario.
Bibliografia
D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale, volume II, Tutela penale del patrimonio, Giappichelli, 2013, limitatamente ai
seguenti capitoli e paragrafi della Parte II, Capitolo 1, Reati societari, § 1, 4, 6 e 7; Capitolo 2, Diritto penale
fallimentare; Capitolo 3, Diritto penale del mercato finanziario.
- S. Seminara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Diritto penale e processo, 7/2015, 813-824
Course contents
The course is designed to give students a basic understanding of the political and structural aspects of the italian
corporate criminal law. Special attention will be paid to Corporate crimes, Bankruptcy crimes and Market abuse
crimes.
Bibliography
- D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale, volume II, Tutela penale del patrimonio, Giappichelli, 2013, Parte II,
Chapter 1, Reati societari, § 1, 4, 6 e 7; Chapter 2, Diritto penale fallimentare; Chapter 3, Diritto penale del
mercato finanziario.
<

Diritto penale II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 7
SSD: IUS/17
Docente: Gianluca Gentile
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Introduzione alla parte speciale del diritto penale. I delitti contro la persona. I delitti contro il patrimonio.
Bibliografia
- D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Tutela penale della persona, Giappichelli, 2014,
limitatamente alle seguenti parti e capitoli: Parte I, cap. 1, §§ 4 e 9; cap. 2, cap. 3, cap. 4, cap. 6; Parte II; Parte
III, cap. 1, cap. 3, cap. 4; Parte IV, cap. 1, Parte V, cap. I.
- D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, Tutela penale del patrimonio, Giappichelli,
2013, limitatamente alle seguenti parti e capitoli: Introduzione, capitoli 2 e 4; Parte I, capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 e
12.
Per aggiornare i manuali alle ultime modifiche legislative, occorre inoltre studiare i seguenti articoli, disponibili
sull'area docente.
- A. Gullo, Autoriciclaggio, in www.penalecontemporaneo.it, 21 dicembre 2015
- D. Bianchi, I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali (commento alla l. 23 marzo 2016, n. 41), in Studium Iuris,
6/2016, 679-685
- M. Riverditi, L’illecito civile punitivo ex d. legisl. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione, in Studium Iuris, 6/2016,
667-678
Obiettivi
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze basilari sulla struttura e sui contenuti della parte speciale
del diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la persona e contro il patrimonio. L'analisi di ordine
teorico sarà costantemente affiancata dalla presentazione e dalla discussione di casi giurisprudenziali. Gli
studenti dovranno essere in grado di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di casi reali
Course contents
The course deals with the following: Fundamental issues and principles of the Special part. Offenses against the
person. Offences against property
Bibliography
- D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Tutela penale della persona, Giappichelli, 2014
(Parte I, chap. 1, §§ 4 e 9; chap. 2, chap. 3, chap. 4, chap. 6; Parte II; Parte III, chap. 1, chap. 3, chap. 4; Parte
IV, chap. 1; Parte V, Chap. 1.
- D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, Tutela penale del patrimonio, Giappichelli, 2013
(Introduzione, chap. 2 e 4; Part I, chap. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12).
About recent legislative updates:
- A. Gullo, Autoriciclaggio, in www.penalecontemporaneo.it, 21 dicembre 2015
- D. Bianchi, I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali (commento alla l. 23 marzo 2016, n. 41), in Studium Iuris,
6/2016, 679-685
- M. Riverditi, L’illecito civile punitivo ex d. legisl. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione, in Studium Iuris, 6/2016,
667-678
Learning outcomes
The objective of this course is to provide students with basic understanding of contents and structure of the
special part of the criminal code. Special attention will be paid to domestic and european case law. Students are

requested to develop both substantive and skills knowledge, in order to solve real cases.

Diritto privato
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: IUS/01
Docenti: Paolo Pollice, Lucilla Gatt
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I soggetti dell’attività giuridica – I beni – Autonomia privata e contratto – I singoli contratti e i contratti della Green
economy - La categoria dei contratti dei consumatori – Il consumatore come nuovo attore delle politiche
ambientali: Codici Etici e Codici Ambientali nelle imprese e corretta informazione al consumatore – Il nuovo
marchio “Made Green in Italy” - La responsabilità civile: aspetti generali – La responsabilità civile per danno
all’ambiente e principio chi inquina paga – Il cd. infortunio in itinere e modifiche al TU in materia di assicurazione
obbligatoria: cenni.
Bibliografia
Nivarra – Ricciuto – Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, ottava edizione aggiornata,
2016.
Sia ai fini della frequenza del corso che della preparazione dell’esame è indispensabile disporre del testo del
Codice Civile (con la Costituzione, i Trattati UE e le principali leggi speciali) in una qualsiasi delle edizioni in
commercio, purchè aggiornato.
Tutto il materiale relativo agli argomenti di green economy di cui si tratterà a lezione sarà, di volta in volta, messo
a disposizione degli studenti sulla pagina docente.
Obiettivi
Il corso si propone di far acquisire allo studente la conoscenza dei profili fondamentali del sistema privatistico
italiano. Il percorso didattico si articolerà in lezioni frontali supportate dall’utilizzo della LIM, slide, analisi degli
istituti e delle regole fondamentali del diritto privato italiano; verranno, inoltre, illustrati ed esaminati gli
orientamenti interpretativi della dottrina e della giurisprudenza concernenti la green economy nel settore
privatistico, anche attraverso l’esposizione e la discussione di casi pratici. Tutto il materiale di cui si tratterà a
lezione sarà, di volta in volta, messo a disposizione degli studenti sulla pagina docente. Sarà obiettivo del corso,
inoltre, far acquisire allo studente una maggiore padronanza del linguaggio tecnico-giuridico ed affrontare così, in
modo consapevole, un testo normativo imparando, in particolare, ad utilizzare la fonte codicistica e legislativa
come strumento di lavoro e quindi a reperire, coordinare ed inquadrare, nella sistematica del codice, le
disposizioni nelle quali si articola la disciplina dei singoli istituti. Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato
all’esame orale.
Course contents
Categories of rights and duties - The Law of Property - Private and contractual autonomy - Individual contracts
and the Green economy contracts - The category of consumer contracts - The consumer as a new actor of
environmental policies: Codes of Ethics and Environmental Codes in enterprises and correct information to the
consumer - The new brand "Green Made in Italy" - civil liability: general - liability for damage to the environment,
and the polluter pays principle - The cd. accident while traveling and changes to TU on compulsory insurance:
overview.
Bibliography
Nivarra – Ricciuto – Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, eighth edition, 2016.
Whether for the purpose of completion of course that the exam you must have the text of the Civil Code ( with
the Constitution, the EU Treaties and the main special laws ) in any of the editions on the market, provided
updated.

All the material related to the green economy topics which will be discussed in class will, from time to time, be
made available to students on the teacher's page.
Learning outcomes
The course aims to provide students with the knowledge of basic profiles of Italian private law system. The
course will consist of lectures supported by the use of LIM, slide, analysis of institutions and fundamental rules of
Italian private law; it will be also discussed and examined the interpretative guidelines of the doctrine and
jurisprudence concerning the green economy in the private- sector, including through exposure and discussion of
practical cases .
All material which will be discussed in class will, from time to time, be made available to students on the
teacher's page. Will aim of the course also will provide the student a greater mastery of the technical and legal
language and address as well, in a conscious way, a normative text learning, in particular, to use the source
code Law and as a working tool and then in finding, coordinate and frame, in with the code, the provisions which
make up the regulation of individual institutions. Achieving the goals will be verified for interview.

Diritto privato comparato
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 9
SSD: IUS/02
Docente: Ilaria Caggiano
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I modulo.
Il diritto comparato: origini ed evoluzione; la tradizione di civil law e i modelli codicistici (sistema romanistico e
germanico); la tradizione di common law (inglese e americana); la tradizione giuridica dei paesi nordici; i sistemi
dogmatici, i sistemi socialisti e dell'Estremo Oriente.
II modulo.
Analisi di singoli istituti di diritto privato nell’ottica di un confronto tra diversi sistemi giuridici. Lezioni tenute da
docenti stranieri possono essere incluse nel modulo.
III modulo.
Diritto comparato e uniformazione del diritto europeo con particolare riguardo al diritto dei contratti. Studio delle
iniziative a livello europeo che promuovono un diritto uniforme
Il corso si articola in lezioni frontali e seminari che, attraverso l'analisi e lo studio dei testi giuridici di altri
ordinamenti. Saranno, altresì, tenute esercitazioni guidate volte a favorire: l'accesso agli strumenti di ricerca e di
reperimento delle fonti nell'ambito degli ordinamenti stranieri; l'analisi e la comprensione dei testi legislativi, dei
testi giurisprudenziali e dei testi dottrinali delle diverse tradizioni giuridiche; la risoluzione di casi e questioni di
diritto privato in una prospettiva di confronto tra modelli giuridici.
Bibliografia
Per il modulo I
PORTALE, Introduzione ai sistemi giuridici comparati, Torino (Giappichelli), 2011.
Per il modulo II
GALGANO, Atlante di diritto privato comparato, Bologna (Zanichelli), 2011.
I.A.CAGGIANO, Tipologie di procreazione, stato di filiazione e conseguenze patrimoniali, Pisa (Pacini), 2016 (in
corso di pubblicazione)
Per il III modulo
L. GATT, Diritto contrattuale europeo: dall’armonizzazione all’uniformazione del diritto privato europeo,
disponibile al link http://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/gatt.pdf
Letture consigliate
G. GORLA, voce Diritto comparato, in Enc. dir., XII, Milano (Giuffrè), 1964, pp. 928 ss.
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, 2, Istituti, a cura di A. Di Majo e A. Gangemi, Milano
(Giuffrè), 2011.
Testi normativi consigliati
Codice di diritto civile comparato a cura di F. Caringella, S. Benetti, M. Galletti, Dike, 2008
Obiettivi
Il percorso didattico si articola in lezioni orali supportate dall’utilizzo della LIM, slide ed esercitazioni (che vertono
sull'analisi dei testi giuridici e sulla simulazione casistica) e mira a porre lo studente in grado di esercitare il
metodo comparativo ai fini di una più ampia comprensione del fenomeno giuridico. Finalità del corso sarà,
altresì, l’individuazione delle categorie di diritto comparato e la comprensione della funzione della comparazione
giuridica.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato nell'esame orale al quale si accede superando verifiche intermedie
orali e/o scritte. Ai fini della valutazione finale saranno tenute in considerazione le valutazioni conseguite nelle

prove intermedie.
Course contents
I Module. Origins and development of Comparative Law; the Civil Law tradition, with particular regards of Roman
and Germanic systems; the Common Law tradition (British and American systems); the Nordic countries legal
traditions; the dogmatic systems; socialist system and the Far East systems.
II Module. Analysis of private law institutes through a comparison between different systems. Lectures from
visiting professors could be scheduled in this module.
III Module. Comparative law and harmonization of European law with particular reference to the law of contract.
Study of European initiatives promoting uniform contract law.
The course will consist of lectures and seminars, through the analysis of the legal texts of other legal systems.
There will be also held tutorials to promote: access to the tools of legal research and identification of the sources
in the field of foreign legal systems; the analysis and understanding of legislative texts, case law texts and
doctrinal texts of different legal traditions; the resolution of cases and issues of private law, with a focus
comparing civil law and common law.
Bibliography
I Module
PORTALE, Introduzione ai sistemi giuridici comparati, Torino (Giappichelli), 2011.
II Module
GALGANO, Atlante di diritto privato comparato, Bologna (Zanichelli), 2011.
I.A.CAGGIANO, Tipologie di procreazione, stato di filiazione e conseguenze patrimoniali, Pisa (Pacini), 2016
(forthcoming)
III Module
L. GATT, Diritto contrattuale europeo: dall’armonizzazione all’uniformazione del diritto privato europeo,
http://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/gatt.pdf
Suggested Readings
G. GORLA, voce Diritto comparato, in Enc. dir., XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 928 ss.
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione diritto comparato, 2, Istituti, A. Di Majo e A. Gangemi (ed.), Milano
(Giuffrè), 2011.
Suggested normative texts
CODICE DI DIRITTO CIVILE COMPARATO a cura di F. Caringella, S. Benetti, M. Galletti, Dike, 2008.
Learning outcomes
The course consists of oral lectures, supported by facilities as LIM boards, ppt files, digital simulations, and
exercises (concerning the analysis of legal texts and simulation of cases). It aims at enabling the student to
practice the comparative method for a wider understanding of the law and, in particular, for the purposes of
practicing a legal profession in other countries. Objective of the course will be also to enable the identification of
comparative law categories and understand their functions.
The fulfillment of the objectives will be verified through an oral examination to which the student will be admitted
by passing mid-course, oral or written, tests, and the final evaluation will be issued considering also marks
achieved in the mid-tests.

Diritto processuale civile
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
Docente: Giuseppe Olivieri
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
1. I principi costituzionali in materia processuale. 2. L’attività giurisdizionale. 3. Giurisdizione costitutiva e poteri
sostanziali. 4. Tipologie di sentenze costitutive. 5. Azione di condanna. 6. La cosa giudicata sostanziale. 7.
L’operatività del giudicato nei nuovi processi e i suoi limiti soggettivi ed oggettivi. 8. Gli elementi individuatori
della domanda giudiziale. 9. L’eccezione di merito e la ripartizione fra le parti dell’onere della prova. 10. La
connessione tra le cause. 11. Le sentenze di rito e la carenza dei presupposti processuali. 12. I presupposti
processuali. 13. La competenza. 14. La giurisdizione italiana e le controversie transnazionali. 15. Effetti
sostanziali della proposizione della domanda giudiziale. 16. Il regolamento di giurisdizione e il regolamento di
competenza. 17. Le condizioni del diritto di azione e la legittimazione ad agire. 18. L’interesse ad agire. 19. Il
pubblico ministero. 20. La condanna alle spese e la responsabilità processuale. 21. Gli atti processuali delle parti
e i provvedimenti del giudice. 22. Le nullità degli atti e i termini. 23. L’esercizio dell’azione e il processo
oggettivamente e/o soggettivamente complesso. 24. Il litisconsorzio facoltativo. 25. L’intervento volontario. 26.
La chiamata in causa. 27. Il litisconsorzio necessario. 28. La successione nel processo. 29. L’introduzione della
causa. 30. La trattazione della causa. 31. La fase decisoria. 32. Le vicende anomale del processo. 33. Le prove
e l’istruzione probatoria.
Bibliografia
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, I, I principi, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, pp. 1 - 321, nonché
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, pp. 1323 e 487-494.
Obiettivi
Il corso si prefigge l'obiettivo di far acquisire agli studenti una solida conoscenza dei principi e del funzionamento
del processo civile italiano.
Course contents
1. The constitutional principles in procedural matters. 2. The judirisdictional activity. 3. Jurisdiction constitutive
and substantive powers. 4. Types of constitutive judgments. 5. Action of condemnation. 6. The substantive res
judicata. 7. The operation of the res judicata in the new processes and its subjective and objective limits. 8. The
items finders for the proceedings. 9. The exception and the division between the parties of the burden of proof.
10. The connections among the causes. 11. The judgments on the rite and the lack of procedural requirements.
12. The procedural requirements. 13. The competence. 14. The Italian jurisdiction and cross-border disputes. 15.
Substantial Effects of the legal proceedings. 16. The rules of jurisdiction and the rules of competence. 17. The
terms of litigation and the legal standing. 18. The interest in bringing proceedings. 19. The public prosecutor. 20.
The order for costs and the liability proceedings. 21. The pleadings of the parties and the interlocutory order. 22.
The nullity of the acts and the terms. 23. The process objectively and / or subjectively complex. 24. The joinder.
25. The succession in the process. 26. The introduction of the cause. 30. The handling of the case. 31. The
decision of the cause. 32. The events of abnormal process. 33. The evidence.
Bibliography
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, I, I principi, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, pp. 1 - 321, and
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, pp. 1323 and 487-494.
Learning outcomes
The course has the aim to give students a solid understanding of the principles and functioning of the Italian civil
trial.

Diritto processuale civile italiano e comparato
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 8
SSD: IUS/15
Docente: Roberta Metafora
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
1. Il processo telematico. 2. Le impugnazioni in generale. 3. L’appello. 4. Il ricorso per cassazione. 5. La
revocazione. 6. L’opposizione di terzo. 7. La tutela sommaria. 8. La tutela cautelare. 9. L’esecuzione. 10. Il rito
del lavoro. 11. Il rito sommario di cognizione. 12. Temi di diritto processuale civile internazionale e comparato (in
particolare, il processo civile francese).
Bibliografia
Testi adottati
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, da pg.
325 a 486 e da pg. 495 alla fine;
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, III, I processi speciali e l'esecuzione forzata, IV° edizione, Cacucci,
Bari, 2015, 1-307;
Fricero, L'essentiel de la procédure civile 2016, Gualino, 2016, 1-144.
Obiettivi
L'obiettivo del corso è quello di introdurre lo studente alla conoscenza dei meccanismi della tutela giurisdizionale
dei diritti , attraverso modalità didattiche che favoriscono un approccio critico alla materia. Oltre che alla
conoscenza delle norme vigenti, il corso mira a sviluppare negli studenti l'uso del linguaggio giuridico e le
capacità di analisi e di soluzione di fronte a problemi processuali concreti.
Course contents
1. The on line trial. 2. Appeals in general. 3. The appeal . 4. The appeal in cassation. 5. The revision. 6. The
third-party opposition. 7. The protection summary. 8. The interim protection. 9. The Execution. 10. The labour
trial. 11. The summary proceeding. 12. Topics of international civil procedural law and comparative procedural
law (the French civil trial).
Bibliography
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, da pg.
325 a 486 e da pg. 495 alla fine;
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, III, I processi speciali e l'esecuzione forzata, IV° edizione, Cacucci,
Bari, 2015, 1-307;
Fricero, L'essentiel de la procédure civile 2016, Gualino, 2016, 1-144.
Learning outcomes
The purpose of the course is to introduce the student to the knowledge of the mechanisms of judicial protection
of rights, through teaching methods that encourage a critical approach to the matter. In addition to knowledge of
current standards, the course aims to develop in students the use of legal language and the ability of analysing
and solving legal problems.

Diritto processuale civile italiano e comparato
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 8
SSD: IUS/15
Docente: Roberta Metafora
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
1. Il processo telematico. 2. Le impugnazioni in generale. 3. L’appello. 4. Il ricorso per cassazione. 5. La
revocazione. 6. L’opposizione di terzo. 7. La tutela sommaria. 8. La tutela cautelare. 9. L’esecuzione. 10. Il rito
del lavoro. 11. Il rito sommario di cognizione. 12. Temi di diritto processuale civile internazionale e comparato (in
particolare, il processo civile francese).
Bibliografia
Testi adottati
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, da pg.
325 a 486 e da pg. 495 alla fine;
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, III, I processi speciali e l'esecuzione forzata, IV° edizione, Cacucci,
Bari, 2015, 1-307;
Fricero, L'essentiel de la procédure civile 2016, Gualino, 2016, 1-144.
Obiettivi
L'obiettivo del corso è quello di introdurre lo studente alla conoscenza dei meccanismi della tutela giurisdizionale
dei diritti , attraverso modalità didattiche che favoriscono un approccio critico alla materia. Oltre che alla
conoscenza delle norme vigenti, il corso mira a sviluppare negli studenti l'uso del linguaggio giuridico e le
capacità di analisi e di soluzione di fronte a problemi processuali concreti.
Course contents
1. The on line trial. 2. Appeals in general. 3. The appeal . 4. The appeal in cassation. 5. The revision. 6. The
third-party opposition. 7. The protection summary. 8. The interim protection. 9. The Execution. 10. The labour
trial. 11. The summary proceeding. 12. Topics of international civil procedural law and comparative procedural
law (the French civil trial).
Bibliography
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, IV° edizione, Cacucci, Bari, 2015, da pg.
325 a 486 e da pg. 495 alla fine;
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, III, I processi speciali e l'esecuzione forzata, IV° edizione, Cacucci,
Bari, 2015, 1-307;
Fricero, L'essentiel de la procédure civile 2016, Gualino, 2016, 1-144.
Learning outcomes
The purpose of the course is to introduce the student to the knowledge of the mechanisms of judicial protection
of rights, through teaching methods that encourage a critical approach to the matter. In addition to knowledge of
current standards, the course aims to develop in students the use of legal language and the ability of analysing
and solving legal problems.

Diritto processuale penale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 8
SSD: IUS/20
Docente: Adolfo Scalfati
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il programma analizza la disciplina del processo filtrata dalle previsioni costituzionali e sovranazionali che
governano la materia, soffermandosi in particolare su: precostituzione del giudice, libertà personale, libertà e
segretezza delle comunicazioni, protezione domiciliare e della vita privata, diritto di difesa, presunzione di non
colpevolezza, regole delle giurisdizione, contraddittorio, obbligo dell’azione penale.
Dopo l’analisi della cornice costituzionale e sovranazionale, il Corso si articolerà con l’approfondimento delle
seguenti materie, in ogni caso, prestando specifica attenzione al tema della prova e del giudizio:
Giurisdizione e questioni pregiudiziali
Competenza e attribuzione
Ruoli soggettivi (giudice, pubblico ministero, imputato, parti non necessarie)
Atti: lingua, tempo, conoscenza e invalidità
Misure cautelari: ad personam, reali, impugnazioni
Prove: principi generali, norme comuni
Mezzi di prova e di ricerca della prova
Investigazioni di parte: accusatorie e difensive
Chiusura delle indagini preliminari
Azione penale
Udienza preliminare
Procedimenti speciali
Dibattimento
Impugnazioni: principi e disciplina generale
Appello (legittimazione, appello incidentale, divieto di reformatio in pejus)
Ricorso in cassazione (lineamenti generali)
Rimedi straordinari (lineamenti e finalità di ciascun rimedio)
Giudicato (irrevocabilità; ne bis in idem; efficacia extrapenale: linee)
Non sono oggetto di programma e di studio i seguenti argomenti:
- Procedimento davanti al giudice di pace
- Procedimento davanti al tribunale per i minorenni
- Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, eccetto estradizione e rogatorie
- L’esecuzione penale
Gli studenti frequentanti saranno ammessi a sostenere un’esercitazione scritta su parte del programma che non
esime dalla prova orale di profitto
Bibliografia
A. Scalfati ed Altri, Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, Torino, ultima edizione
Course contents
The Course is focused on the criminal trial, in the light of the Italian Constitution and International Conventions,
with particular attention to: the judge, personal freedom, the right to private communications, defence rights,
presumption of innocence, rules on jurisdiction, hearing of the parties, compulsory prosecution.
After obtaining a full apprehension of the general basis, the analysis will be directed towards the following issues
(always considering, above all, the law of evidence and the trial):

Jurisdiction and preliminary issues
Competence and decisions on jurisdiction and competence
Subjects (Judge, public prosecutor, accused person, civil party, person with civil liability for damages and person
with civil liability for financial penalties)
Acts of the proceedings: language, authorities and methods of service, nullity
Precautionary measures: personal, on property, appellate remedies
Evidence
Means of evidence and means for obtaining evidence
Pre-trial investigations (prosecutor’s and defence’s)
Conclusion of preliminary investigations
Criminal prosecution
Preliminary hearing
Special proceedings
Trial
Appelate system: general provisions and rules
Appeal
Appeal to the Court of Cassation
Etraordinary remedies
Res Judicata
The following issues are not part of the Course:
- Proceeding by the Justice of the Peace
- Proceeding by the Juvenile Court
- Jurisdictional Relations with foreign authorities, except of Extradition and International Letters Rogatory
- Enforcement
The attending students may go through a partial exam on the first part of the Course program. If the latter is
passed, the grade will be averaged with the result of the final examination.
Bibliography
A. Scalfati and others, Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, Torino, ultima edizione

Diritto processuale penale II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 8
SSD: IUS/16
Docente: Gustavo Pansini
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Parte Prima: La riforma del processo penale: la scelta accusatoria – La involuzione inquisitoria – Concetti
fondamentali del processo penale: le garanzie – Diritto dell’imputato al silenzio – Prova e processo penale – il
concetto di giusto processo.
Parte Seconda: Libero convincimento e prova legale: il compromesso legislativo – La disciplina della prova
indiziaria e il suo valore: le prove deboli nel processo penale – La chiamata in correità – La testimonianza
indiretta – La valutazione del contenuto delle intercettazioni di comunicazioni – La prova scientifica – Le
dichiarazioni del minore – Le dichiarazioni della persona offesa.
Bibliografia
Libri di testo:
P. FERRUA: Il giusto processo – Terza edizione – Ed. Zanichelli
G. PANSINI: Le prove deboli nel processo penale italiano – Ed. Giappichelli
Course contents
l

Diritto processuale penale II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 8
SSD: IUS/16
Docente: Gustavo Pansini
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Parte Prima: La riforma del processo penale: la scelta accusatoria – La involuzione inquisitoria – Concetti
fondamentali del processo penale: le garanzie – Diritto dell’imputato al silenzio – Prova e processo penale – il
concetto di giusto processo.
Parte Seconda: Libero convincimento e prova legale: il compromesso legislativo – La disciplina della prova
indiziaria e il suo valore: le prove deboli nel processo penale – La chiamata in correità – La testimonianza
indiretta – La valutazione del contenuto delle intercettazioni di comunicazioni – La prova scientifica – Le
dichiarazioni del minore – Le dichiarazioni della persona offesa.
Bibliografia
Libri di testo:
P. FERRUA: Il giusto processo – Terza edizione – Ed. Zanichelli
G. PANSINI: Le prove deboli nel processo penale italiano – Ed. Giappichelli
Course contents
l

Diritto pubblico comparato
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 9
SSD: IUS/21
Docente: Tommaso Edoardo Frosini
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Introduzione al diritto pubblico comparato: 1. Il metodo nel diritto pubblico comparato; 1.1. Le finalità del diritto
comparato; 1.2. Diritto comparato e altre scienze; 1.3. Macrocomparazioni, microcomparazioni, classificazioni;
1.4. Modelli, circolazione, recezioni; 2. Diritto comparato e diritto pubblico europeo; 2.1. L’Unione Europea e il
diritto comparato; 2.2. Un diritto giurisprudenziale; 2.3. Il “nuovo” sistema giuridico europeo; 2.4. La costituzione
europea; 2.5. Verso il diritto pubblico europeo.
Le fonti del diritto comparato: 1. Famiglie e sistemi di produzione del diritto; 1.2. La consuetudine e le
convenzioni; 1.3. I principi generali del diritto; 1.4. Common law e civil law; 1.5. La codificazione; 1.6. Il
costituzionalismo; 1.7. Il sistema di common law; 2. Le fonti di civil law; 2.1. La codificazione europea; 2.2. La
costituzione come fonte delle fonti; 2.3. Il sistema delle fonti tra gerarchia e competenza; 2.4. La legge e le sue
tipicità; 2.5. Il procedimento di formazione della legge; 2.6. Leggi delegate e decreti legge; 2.7. Le fonti
dell’autonomie territoriali; 2.8. Le fonti comunitarie; 2.9. Il referendum come fonte del diritto.
Le forme di governo: 1. La classificazione delle forme di governo; 1.2. I criteri di classificazione, ieri e oggi; 1.3.
La forma di governo parlamentare; 1.4. La forma di governo parlamentare britannica; 1.5. La forma di governo
parlamentare tedesca o del cancellierato; 1.6. Le tendenze del parlamentarismo contemporaneo; 1.7. La forma
di governo neoparlamentare o del premierato; 2. Le forme di governo a investitura popolare; 2.1. La forma di
governo presidenziale; 2.2. Il presidenzialismo statunitense; 2.3. La forma di governo semipresidenziale; 2.4. Il
semipresidenzialismo francese della V Repubblica; 3. Forme di governo e sistemi elettorali; 3.1. L’incidenza dei
sistemi elettorali sulla forma di governo; 3.2. Il sistema proporzionale; 3.3. Il sistema maggioritario; 3.4. Il sistema
maggioritario a doppio turno; 3.5. I sistemi misti.
Bibliografia
1) P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, 2 tomi, ed. Laterza,
Roma-Bari, 2015 (successivamente verranno comunicate le pagine escluse dallo studio).
2) T.E. Frosini, Liberté, Egalité, Internet, ed. Editoriale Scientifica, Napoli 2015
3) G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre (a cura di), Codice delle Costituzioni, vol. I, ed. Cedam, Padova
2015.
Obiettivi
L’analisi degli ordinamenti costituzionali stranieri comparati con quello italiano
Note
Il corso si svolge tramite lezioni frontali e seminari di approfondimento.
Sono previste prove scritte, quali tesine tematiche, che assumeranno rilievo ai fini della valutazione finale.
Course contents
Introduction to comparative public law.
Legal sources of comparative public law.
Forms of Government of comparative public law.
Bibliography
1) P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, 2 tomi, ed. Laterza,
Roma-Bari, 2015.
2) T.E. Frosini, Liberté, Egalité, Internet, ed. Editoriale Scientifica, Napoli 2015
3) G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre (a cura di), Codice delle Costituzioni, vol. I, ed. Cedam, Padova
2015.
Learning outcomes

Examination about constitutional systems around the world and comparative with italian constitutionalism

Diritto regionale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 8
SSD: IUS/08
Docenti: Michele Scudiero, Raffaella Cristiano
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il principio costituzionale di autonomia. La Regione nel sistema delle autonomie territoriali. L’autonomia delle
Regioni a Statuto speciale. Il regionalismo asimmetrico. Le potestà regionali: statutaria, legislativa,
amministrativa. L’organizzazione regionale. Gli organi della Regione: il Presidente, il Consiglio, la Giunta, il
Consiglio delle autonomie locali. La forma di governo regionale: modelli di organizzazione dei rapporti tra gli
organi di governo della Regione. L’ordinamento amministrativo della Regione. Il federalismo fiscale.
Partecipazione delle Regioni all’esercizio di funzioni statali. Regione e Unione europea. I percorsi della riforma
regionale e della riforma dello Stato in senso regionalista.
Bibliografia
Uno dei seguenti manuali a scelta dello studente:
A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.;
P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.;
R. BIN, G. FALCON, (a cura di), Diritto regionale, Il Mulino, Bologna, ult. ed.;
Materiali dalle lezioni.
Obiettivi
Fornire agli studenti i lineamenti essenziali dell'ordinamento regionale, attraverso l'esame del quadro
costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale.
Note
Lo studente sarà giudicato sulla base della conoscenza degli istituti generali e di quelli specifici oggetto di studio;
della capacità di esposizione. Mediante lo studio di casi giurisprudenziali lo studente dovrà dimostrare di avere
maturato capacità di valutazione critica e di argomentazione.
Course contents
The constitutional principle of autonomy. The Region in the system of territorial autonomies. The autonomy of the
Special Statute Regions. Asymmetric regionalism. Regional powers: statutory, legislative, and administrative
functions. Regional organization. Regional bodies: the President (Presidente della Regione), the Council
(Consiglio regionale), the Committee (Giunta regionale), and the Local Autonomy Council (Consiglio delle
autonomie locali). The regional form of government: organizational models of relationship between regional
government bodies. The regional administrative system. Fiscal federalism. Regions’ involvement in the execution
of national functions. Regions and the European Union. Stages of the regional reform.
Bibliography
One of the following volumes:
A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, last ed.;
P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, last ed.;
R. BIN, G. FALCON, (a cura di), Diritto regionale, Il Mulino, Bologna, last ed.;
Teaching material from lectures.
Learning outcomes
The course is aimed at introducing the students to the essential outlines of regional law, focusing on the relevant
constitutional provisions and the main jurisprudence of the constitutional Court.

Diritto tributario
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/12
Docente: Maria Pia Nastri
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
La conoscenza del diritto tributario, dei principi generali, del diritto processuale tributario e delle principali
imposte vigenti nel nostro ordinamento
Bibliografia
Testi adottati
Parte generale (in alternativa):
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale, 12° ed., UTET, Torino, 2015.
F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino 2016.
Parte speciale:
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016
Obiettivi
Obiettivi
Parte generale
1. La nozione di tributo. 2. Le fonti. La riserva di legge. 3. Interpretazione e integrazione uguaglianza. 4. I principi
costituzionali. Il principio di capacità contributiva. Il principio di progressività. I principi dell'Unione Europea. 5.
L'obbligazione tributaria.6. I soggetti passivi. 7. La dichiarazione. 8. L' attività amministrativa. 9.L' istruttoria.
10.L'avviso di accertamento. Metodi di accertamento. 11. L'elusione. 12. La riscossione.13. I rimborsi.14. Cenni
alle sanzioni amministrative e penali. 16. Il processo tributario.
Parte speciale
1. L'Irpef .Il reddito. I soggetti passivi. Imponibile e imposta 2. Le categorie reddituali. I redditi fondiari. I redditi di
capitale. I redditi di lavoro dipendente. I redditi di lavoro autonomo. Il reddito d'impresa. I redditi diversi. 3.L'Ires. I
soggetti passivi. Il reddito d'impresa. La tassazione dei gruppi. 4.Cenni ai redditi trasnazionali. I redditi dei non
residenti.5. L? 'imposta sul valore aggiunto. La struttura. L'applicazione. Profili trasnazionali. 6.Cenni sull'imposta
di registro sulle successioni e donazioni. 7.Finanza locale e federalismo fiscale (cenni). 8. Fisco e Unione
Europea.
Course contents
The knowledge of tax law, general principles of procedural law and taxation of the main taxes in force in our legal
system
Bibliography
Text Books
General part:
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale, 12° ed., UTET, Torino, 2015.
or
F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino 2016.
Special part:
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016

Learning outcomes
Learning outcomes
General Part
1 The definition of levy. 2. sources. The provision of the law. 3 Interpretation and integration equality. 4 The
constitutional principles. The ability to pay principle. The principle of progressive taxation. The principles of the
European Union. 5 The tax obligation. 6.The taxable subjects. 7 The tax return. 8 The administrative activity.
9.The inquiry. 10.The assessment. Methods of assessment. 11. Tax avoidance. 12. The collection.13. The tax
refunds. 14. Elements of administrative and criminal penalties. 16 The tax trial.
Special Section
1 The income tax. The income. The taxable subjects. Taxable income and tax. 2 Categories. Real estate income.
The capital income. The labour income. The self-employment income. The entrepreneurs' income. The other
income. 3.The Societies Income tax. The taxable subjects. The company income. The taxation of groups.
4.Elements of transnational income. The income of non-resident people.5. Value added tax. The structure. The
application. Transnational profiles. 6.Elements of inheritages and donations. 7.Elements of local finance and
local tax federalism. 8 Taxation and the European Union.

Economia aziendale
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: SECS-P/07
Docente: Antonio Ricciardi
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
L’AZIENDA: il sistema azienda; il profilo soggettivo e la governance delle aziende; tipologie di aziende; le
società; il gruppo aziendale; i rapporti con l’ambiente esterno; gli stakeholders; le finalità dell’azienda; azienda e
bene comune; le scelte strategiche
L’IMPRENDITORE: funzioni, obiettivi,caratteristiche, principi. Studio di casi
L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: i principi generali dell'organizzazione aziendale; le strutture organizzative; i
sistemi operativi e gli stili di comando
LA GESTIONE: la gestione come sistema di operazioni e come sistema di valori
LA RILEVAZIONE: la rilevazione contabile delle operazioni di gestione; contenuti e funzione informativa del
bilancio
GLI EQUILIBRI DEL SISTEMA D’AZIENDA: le condizioni di equilibrio economico; le condizioni di equilibrio
finanziario
ASPETTI STRATEGICI, DI GESTIONE E DI BILANCIO DELLE IMPRESE DELLA GREEN ECONOMY:
caratteristiche e regolamentazione del settore della green economy; Tipologie e caratteristiche organizzative
delle imprese della green economy; le aree strategiche nella gestione delle imprese ‘green’; aspetti peculiari
della gestione economica e finanziaria delle imprese della green economy;le voci tipiche del bilancio delle
aziende della green economy.
Bibliografia
Fabbrini G. e Montrone A. (a cura di), Economia aziendale. Istituzioni, Franco Angeli, Milano, 2014
Eventuali letture di approfondimento e dispense saranno predisposte durante il corso a cura del docente.
Obiettivi
I temi connessi alle criticità ambientali (riciclo, riuso e recupero dei rifiuti, energia da fonti rinnovabili, trasporti e
mobilità sostenibile, efficienza energetica degli edifici, agricoltura sostenibile, difesa del territorio) catalizzano
l’attenzione delle istituzioni politiche, dell'opinione pubblica e dei media e stanno condizionando lo scenario
competitivo sollecitando le imprese a sviluppare e diffondere modelli di business sostenibili e creando nuove
opportunità di mercato per molte aziende.
L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le basi per la conoscenza del funzionamento dell'azienda,
della sua organizzazione, della sua gestione, delle logiche contabili che legano le operazioni di gestione alle
rilevazioni contabili e che conducono alla predisposizione del bilancio d’esercizio. In particolare, il corso si
propone di far familiarizzare gli studenti con gli aspetti strategici, organizzativi e gestionali delle imprese operanti
nel settore della green economy.
Note
L'accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione avviene tramite lo svolgimento di una prova
scritta valutata in trentesimi, finalizzata ad apprezzare il raggiungimento degli obiettivi didattici.
L'esito della prova scritta può essere di sufficienza o di insufficienza. In caso di sufficienza il docente formula una
proposta di voto espressa in trentesimi che lo studente può accettare e verbalizzare. In caso di insufficienza gli
studenti possono ripresentarsi all'esame in uno degli appelli successivi.
Course contents
Firms: concept and classification; governance models of the firms; the “firm’s system” and its relationships with
the environment and with the competitive context - Goals, mission and firm strategy – Organizational design
(structures, mechanisms and leadership styles); – Business

Management - General Accounting; Financial Statement (balance sheet, Income statement and Notes) –
Conditions for economic and financial equilibrium of the firms
Strategic issues, Management and budget of the firms of the green economy. Characteristics and regulation of
the green economy; Types and organizational characteristics of the firms operating in the green economy;
strategic areas in the management of 'green' firms; peculiar aspects of economic management and financial
implementation of the green economy firms; typical items of the budget of the green economy firms.
Bibliography
Fabbrini G. e Montrone A. (a cura di), Economia aziendale. Istituzioni, Franco Angeli, Milano, 2014
Any further readings and cases edited by the teacher.
Learning outcomes
Environmental issues are receiving broad attention from political institutions, media and public opinion and they
still be influencing the competitive scenario, urging the firms to develop and diffuse green and sustainable
business models and creating new market opportunities for many firms in the world
The aim of the course is to provide students with the fundamental concepts required for the economic analysis of
firms’ processes: managerial dynamics related to the functioning of the firm, its organization, its management,
and to the accounting and the preparation of financial statements. Particularly, the course intends to familiarize
students with the strategic, organizational and managerial mechanisms of the firms operating in the green
economy
Notes
Knowledge and understanding are assessed by a written exam designed to assess the achievement of learning
objectives.

Economia e gestione delle imprese green
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: SECS-P/08
Docente: Alessandra Storlazzi
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
L’impresa come sistema e le caratteristiche basilari del sistema impresa.
L’ambiente rilevante per l’impresa, i contenuti dell’ambiente rilevante e i suoi livelli di analisi, gli attori e le
condizioni dell’ambiente esteso.
L’impresa come sistema “sostenibile”, le fasi tipiche nell’evoluzione dell’orientamento alla sostenibilità, le
determinanti del grado di sostenibilità dell’impresa, l’impatto della sostenibilità sul vantaggio competitivo
dell’impresa.
L’impulso delle istituzioni internazionali a favore dell’impresa sostenibile, il “Global Compact” delle Nazioni Unite,
il “Libro Verde” dell’Unione Europea, le linee guida di ILO e OCSE. Il Global Reporting Initiative.
Strategie e azioni per la sostenibilità nella gestione dell’impresa, principali misure per la sostenibilità nelle
funzioni aziendali, l’innovazione del modello di business nella prospettiva della sostenibilità.
L’impresa come insieme di risorse, le risorse nel sistema aziendale, le risorse tangibili e le risorse intangibili, la
risorsa fiducia, dalle risorse alle competenze distintive.
Gestione strategica, vantaggio competitivo e strategie competitive, le determinanti e la sostenibilità del vantaggio
competitivo, l’analisi delle attività e delle relazioni da cui deriva la generazione di valore.
Il concetto di business model e l’innovazione del business model, le modalità e i fattori critici di erogazione del
valore, i flussi di ricavi, la configurazione e la struttura dei costi, i problemi di rigidità strutturale, la leva operativa.
I fattori disruptive dei modelli di business tradizionali: la digital, la sharing e la green economy.
Le strategie di crescita: la strategia di integrazione verticale, la strategia di diversificazione, la strategia di
internazionalizzazione.
Il marketing come approccio alla gestione dell’impresa, i contenuti del marketing, i principi basilari del marketing
come metodo di gestione d’impresa, le problematiche di marketing di rilievo strategico, le questioni più rilevanti
nella gestione operativa di marketing.
La gestione delle operation, la configurazione delle operation, la pianificazione delle operation, l’operation
improvement, gli impatti delle scelte produttive sulla redditività dell’impresa, la costruzione del budget della
produzione, le operation nei servizi.
La logistica e il Supply Chain Management, l’approccio sistemico della logistica, le principali applicazioni della
tecnologia, i trend e le strategie logistiche, la logistica urbana, la logistica “verde”.
Gli investimenti in R&S, l’innovazione tecnologica e i problemi di natura strategica, la tecnologia e la profittabilità,
protezione dell’innovazione e incentivi all’investimento, la gestione del patrimonio di competenze tecnologiche:
aspetti organizzativi e gestionali.
Bibliografia
Fontana F. e Caroli M., Economia e Gestione delle Imprese, Mc Graw Hill, 5 ed, Milano, 2017 (esclusi i capp. 8 e
10),
Letture di approfondimento e dispense saranno rese disponibili durante il corso a cura del docente.
Obiettivi
Il corso di Economia e Gestione delle Imprese Green offre una visione dell’impresa secondo le più recenti
impostazioni manageriali caratterizzanti le imprese operanti nel settore della green economy.
In particolare il corso ha lo scopo di fornire le basi di conoscenza necessarie a:
• comprendere l’evoluzione delle imprese in una logica relazionale, sociale e di sostenibilità;
• acquisire strumenti di analisi dell’impresa;
• approfondire le problematiche relative alle scelte e alla gestione dei sistemi e dei processi produttivi con

particolare riferimento ai processi propri delle imprese operanti nel settore della green economy.
Il corso si articola in un costante alternarsi tra l’”astratto” delle teorie e dei concetti fondanti della disciplina e la
“realtà” delle scelte, dei processi e dei comportamenti delle imprese.
A conclusione del corso, gli studenti, anche attraverso incontri con manager ed imprenditori, acquisiranno
conoscenze utili per accedere al mondo del lavoro.
Note
Gli studenti saranno valutati considerando gli esiti di eventuali lavori di gruppo a cui parteciperanno durante il
corso e in funzione dei risultati di apprendimento dimostrati durante una prova di esame orale.
Course contents
The enterprise as a system and its basic characteristics.
The relevant environment for the enterprise, the relevant content of the environment and its levels of analysis,
the actors and the environmental conditions.
The enterprise as a "sustainable" system, the typical stages in the evolution of the orientation to sustainability,
the determinants of the level of the enterprise sustainability, the impact of sustainability on the competitive edge.
The impulse of international institutions in favor of sustainability, the "Global Compact" of the United Nations, the
"Green Book" of the European Union, the lines of ILO and OECD guidance. The Global Reporting Initiative.
Strategies and actions for sustainability in the management of the enterprise, the main measures for
sustainability in management process, the innovation of the business model from the perspective of
sustainability.
The enterprise as set of resources, the resources in the business system, the tangible resources and intangible
resources, the resource confidence, resources to core competencies.
Strategic management, competitive advantage and competitive strategies, determinants and sustainability of
competitive advantage, the analysis of activities and relationships from which the generation of value is derived.
The concept of business model and the business model innovation, the methods and the critical factors of the
value delivery, revenue streams, configuration and cost structure, the structural rigidity problems, the operating
leverage.
Factors disruptive of traditional business models: the digital, the sharing and the green economy.
Growth strategies: vertical integration, diversification and internationalization strategy.
Marketing as an approach to the management, the content of the marketing, the basic principles of marketing as
a business management method, the strategically marketing issues, the most relevant issues in the operational
management of marketing.
Operations management, configuration of operations, planning of operations, the operations improvement, the
impacts of production decisions on the viability of the enterprise, the production budget, the operations in
services.
Logistics and supply chain management, the systemic approach of logistics, the main applications of the
technology, trends and logistics strategies, urban logistics, the green logistics.
Investments in R & D, technological innovation and the strategic issues, technology and profitability, protection of
innovation and investment incentives, management of technology skills: organizational and management
aspects.
Bibliography
Fontana F. and M. Caroli, Economics and Business Administration, Mc Graw Hill, ed. 5, Milan, 2017 (excluding
chapters 8, 10)
Further readings will be made available during the course by the professor.
Learning outcomes
The course of Management of Green Enterprises offers a view of the enterprise according to the latest
managerial settings characterizing enterprises operating in the green economy field.
In particular, the course has the purpose to provide students the necessary knowledge to:
• understand the evolution of enterprises in a relational, social and sustainability logic;
• acquire enterprise’s analysis tools;
• deepen the problems related to the choices and to the management of the systems and of the production

processes, especially focusing on the processes of enterprises operating in the green economy.
The course is in a constant alternation between the "abstract" theories and basic concepts of the discipline and
the "reality" of decisions, processes and behavior of enterprises.
At the conclusion of the course, students, also thanks to meetings with managers and entrepreneurs, will gain
useful knowledge to enter the world of work.
Notes
Students will be evaluated considering the outcome of every group work that will see them involved during the
course and on the basis of learning outcomes proved during an oral test.

Economia politica
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 9
SSD: SECS-P/01
Docente: Giuseppe Di Taranto
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I principali contenuti del corso sono:
- Globalizzazione e green economy
- Transizione demografica e transizione ecologica
- Sistemi economici e forme di mercato
- Tasso di cambio, inflazione e moneta unica
- Teoria del consumatore e teoria dell'impresa
- Efficienza e fallimenti del mercato
- Adverse selection e moral hazard
- Esternalità e intervento dello Stato in economia
- Teoria economica dell'ambiente
Bibliografia
G. Chirichiello, Microeconomia di base. Principi, metodi e applicazioni, Giappichelli, Torino, 2014
G. Di Taranto, La globalizzazione diacronica, Giappichelli, Torino, 2013
Obiettivi
Il corso si propone di coniugare la conoscenza dell'economia politica e le più recenti tematiche della green
economy, fino all'ultimo G20 di Hangzhou, che ha visto la ratifica del trattato di Parigi sulla tutela dell'ambiente
da parte di Stati Uniti e Cina. A tal fine, si è proceduto a una estensione del singolo programma di
microeconomia - integrato con le più importanti componenti della macro - alle problematiche riguardanti la
globalizzazione, come ricomposizione dei sistemi economici attraverso la teoria la prassi del mercato, l'Unione
europea, relativamente a vincoli e opportunità della moneta unica, e il progetto Horizon 2020, nato allo scopo del
miglioramento ambientale.
L'insegnamento dell'economia politica richiede, oggi, una sintesi interdisciplinare non disgiunta da alcune nozioni
di management dell'impresa, quest'ultima protagonista di diversi schemi teorici del mercato in uno con la teoria
del consumatore, la cui sovranità appare sempre più limitata dalle politiche di marketing e di comunicazione
subliminali delle imprese stesse. Allo scopo di una più ampia comprensione dell'economia, rispetto ai rigidi
schemi del mainstream neoclassico, sono stati consigliati - e solo consigliati - libri di testo comprensivi degli
argomenti citati e di specifici capitoli dedicati a "Elementi di economia politica e politica ambientale" e ai "Rimedi
dei fallimenti di mercato e la questione ambientale". Buono studio e auguri di successo!
Course contents
The main contents of the course are:
- Globalisation and green economy
- Demographic transition and ecological transition
- Economic systems and market forms
- Exchange rate, inflation and single currency
- Consumer theory and theory of the firm
- Efficiency and market failures
- Adverse selection and moral hazard
- Externalities and government intervention in economy
- Economic environment theory
Bibliography
G. Chirichiello, Microeconomia di base. Principi, metodi e applicazioni, Giappichelli, Torino, 2014

G. Di Taranto, La globalizzazione diacronica, Giappichelli, Torino, 2013
Learning outcomes
The course aim is to combine the knowledge of political economy and the latest issues of the green economy, to
the last Hangzhou G20, which saw the ratification by the United States and China of the Treaty of Paris on
environmental protection . For that purpose, the single microeconomics program - integrated with the most
important macroeconomic components - has been extended with issues concerning globalization, as a
recomposition of economic systems through the theory to the practice of the market, the European Union,
relatively constraints and opportunities of the single currency, and Horizon 2020 project, created for the purpose
of environmental improvement.
Today, teaching of political economy requires an interdisciplinary synthesis, not separated from enterprise
management notions. The enterprise is present in several theoretical schemes of the market in one with the
theory of the consumer, whose sovereignty is increasingly limited by the companies’ marketing and subliminal
communication policies. For the purpose to better undertand economy, compared to the rigid patterns of the
neoclassical mainstream, we recommend - and only recommend - textbooks consisting of the above topics and
specific chapters on "Elementi di economia politica e politica ambientale" and on "Rimedi dei fallimenti di
mercato e la questione ambientale". Good study and wishes for success!

Economia pubblica (intervento pubblico nel settore Green)
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 9
SSD: SECS-P/01
Docente: Massimo Marrelli
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
- Oggetto e strumenti dello studio dell'attività finanziaria pubblica.
- I fallimenti del mercato e la teoria delle scelte collettive : Beni pubblici; Le esternalità; La teoria delle scelte
collettive.
Correzione delle esternalità: emission fees, Cap and trade; regolamentazione ambientale.
- La redistribuzione del reddito.
- Analisi delle imposte : Tassazione e distribuzione del reddito; Tassazione ed efficienza; Trade off tra equità ed
efficienza; Imposte personali e comportamenti individuali
Il bilancio dello Stato e l'analisi della spesa pubblica: La governance europea delle politiche fiscali e l'adozione
del bilancio dello Stato; Il finanziamento in disavanzo; La spesa sanitaria; Gli interventi di sostegno al reddito in
caso di disoccupazione; La spesa previdenziale
- Analisi costi benefici
- Green taxes e analisi dei loro effetti.
Bibliografia
Harvey S. Rosen e Ted Gayer, Scienza delle finanze. Mc Graw Hill.
Materiale didattico distribuito dal docente.
Obiettivi
Il corso ha per oggetto l'analisi delle modalità di intervento pubblico nel sistema economico. I problemi
dell'intervento pubblico sono esaminati attraverso lo studio dei principali strumenti tributari e di spesa pubblica.
Particolare attenzione è dedicata all’intervento pubblico come correzione delle esternalità ambientali e al sistema
degli incentivi per le imprese e i consumatori che operano nei settori green e go-green. Analisi costi benefici e
meccanismi di regolamentazione sono utilizzati per l’analisi della green economy.L'obiettivo finale è quello di
fornire agli studenti le conoscenze necessarie per comprendere e discutere criticamente gli elementi chiave del
dibattito sul ruolo dell'operatore pubblico nelle economie di mercato.
Course contents
PUBLIC EXPENDITURE: PUBLIC GOODS AND EXTERNALITIES
Market Failures and Collective Choice: Public Goods; Externalities; Collective Choice:
Public Responses to Externalities: Emissions Fees and Cap-and-Trade Programs
Emissions Fee; Cap-and-Trade; Emission Fees versus Cap-and-Trade; Command and Control Regulation
Income Redistribution.
Taxation Analysis: Taxation and distribution; Taxation and Efficiency; Trade off between equity and efficiency;
Personal incom taxes and individual behaviour.
Analysis of Public Expenditure: European Governance of Fiscal Policy; Public Debt and deficit; Health
Expenditure; Unemployment Benfits; Pension Schemes.
Cost Benefit Analysis
Green Taxation
Bibliography
Harvey S. Rosen e Ted Gayer, Scienza delle finanze. Mc Graw Hill.
Materiale didattico distribuito dal docente.
Learning outcomes
The aim of the course is that of analyzing the different modality of public intervention in the economy. Such an
analysis is conducted trough the study of the main instruments of taxation and public spending. Special

emphasys is paid to public policies aimed at correcting environmental externalities and to economic green
regulation. For this purpose Cost Benfit Analysis and incentive theory in asymmetric information will be given
special attention. The final objective is to give the students the skills to critically analyze the pro and cons of
public intervention in the market economy when environmental isuues are involved.

Elementi di diritto tributario europeo
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/12
Docente: Maria Pia Nastri
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso analizza i lineamenti generali del diritto tributario europeo con particolare riferimento ai rapporti tra
ordinamento interno e ordinamento comunitario. Gli argomenti saranno trattati sia in una prospettiva teorica, sia
casistica con particolare riguardo ai più recenti orientamenti della Corte di Giustizia.
Bibliografia
Principi di diritto tributario europeo e internazionale, C. Sacchetto, Giappichelli 2011 ( parte I. cap. 1 e 2; parte II
cap. 5,6,7,8 ).
Durante il corso saranno esaminate e commentate alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia su tematiche
di particolare rilievo.
Course contents
The course analyzes the general features of European tax law with particular reference to the relationships
between Italian and Community law. The topics will be processed by means of both a theoretical perspective,
and with case studies with particular reference to the most recent guidelines of the Court of Justice.
Bibliography
Principi di diritto tributario europeo e internazionale, C. Sacchetto, Giappichelli 2011 ( part I. chapt. 1 and 2; part
II chapt. 5,6,7,8 ).
During the course some recent judgments of the Court of Justice on issues of particular importance will be
examined and explained.

Filosofia del diritto
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/20
Docenti: Francesco De Sanctis, Giulia Maria Labriola
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
La dottrina pura del diritto e la teoria giuridica tradizionale. Teoria e struttura dell’ordinamento giuridico.
L’interpretazione del diritto. Stato e diritto internazionale. dottrina pura del diritto e giurisprudenza analitica. La
teoria hartiana del diritto all’interno del pensiero giuridico contemporaneo: il ripensamento del positivismo
giuridico tradizionale. Fondamenti antichi del pensiero politico: i metodi dell’argomentazione, il problema del
bene, il tema dell’uguaglianza. Alcune declinazioni del pensiero giuridico moderno: legislazione/giurisdizione;
vita/diritto; proprietà/Stato.
Bibliografia
F.M. DE SANCTIS, 'Luoghi' e 'tempi' del pensiero giuridico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 2000 (1934)
H.L.A. HART, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 1991 (1961); dal cap. I al cap. VII: sono esclusi i capp.
VIII-IX-X.
Obiettivi
Fornire allo studente una preparazione di base sui concetti fondamentali della teoria del diritto del Novecento,
elementi del pensiero giuridico-filosofico antico e della prima modernità, e strumenti metodologici adeguati allo
studio del diritto positivo.

Course contents
The pure theory of law and traditional theory of law. Theory and structure of legal order. The interpretation of law.
State and international law. Pure theory of law and analytical jurisprudence. Hart’s concept of law in the context
of present legal thought: rethinking traditional positivism of law.
Ancient foundations of political thought: argumentation method, the problem of good, the topic of equality. Some
paths in modern juridical thought: legislation / jurisdiction; life/right; property/State.
Bibliography
F.M. DE SANCTIS, 'Luoghi' e 'tempi' del pensiero giuridico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 2000 (1934)
H.L.A. HART, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 1991 (1961); dal cap. I al cap. VII: sono esclusi i capp.
VIII-IX-X.
Learning outcomes
The goal is providing the students with a preparation concerning the basic concepts of law theory in the
Twentieth Century, along with elements of ancient and modern juridico-philosophical thought and with
methodological tools which may enable students to study positive law.

Giustizia costituzionale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 8
Docente: Francesco Marone
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Parte I
Profili generali
1. Fondamenti di storia e teoria della giustizia costituzionale. 2. Lo Stato costituzionale. 3. La Costituzione e la
sua interpretazione: valori, principi e regole. 4. Modelli di giustizia costituzionale e loro diffusione. 5. Giustizia
costituzionale nazionale e giustizia costituzionale europea.
Parte II
La giustizia costituzionale in Italia
1. La Corte come istituzione. 2. Le competenze della Corte costituzionale. 3. Il giudizio sulle leggi. 4. I conflitti di
attribuzione. 5. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. 6. Il giudizio penale costituzionale.
Bibliografia
Testi consigliati
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016
( in alternativa )
G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012.
G. De Vergottini, Il dialogo transnazionale fra le Corti, Editoriale scientifica, Napoli, 2010
T.E. FROSINI, F. MARONE (a cura di) Codice di Giustizia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012
Note
Didattica
Il corso si svolge tramite lezioni frontali e attraverso lo studio e la discussione di casi giurisprudenziali.
Al termine di ogni parte del corso gli studenti saranno chiamati a svolgere una prova scritta.
Nella prova orale, a fine corso, oggetto della valutazione sarà, oltre che la conoscenza del manuale, la
discussione di due decisioni (una di esse scelta dallo studente) tra quelle pubblicate nel volume della prof.ssa
Groppi
Course contents
Part 1
Main Principles
1. Fundamentals of history and theory of Constitutional justice. 2 . The constitutional State. 3. The Constitution
and its interpretation: values, principles and rules. 4. Models of constitutional justice and their diffusion. 5. Italian
constitutional justice and European constitutional justice.
Part 2
Italian constitutional justice
1. The Constitutional Court as an institution. 2. Competences of the Constitutional court. 3. The power of
judgement on legislation. 4. The jurisdictional disputes. 5. The judgement on admissibility of repealing
referendum. 6. The penal constitutional judgement.
Bibliography
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016
( in alternativa )
G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012.
G. De Vergottini, Il dialogo transnazionale fra le Corti, Editoriale scientifica, Napoli, 2010
T.E. FROSINI, F. MARONE (a cura di) Codice di Giustizia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012

Notes
Didactics
The course is made of two parts: 1) lectures 2) study and discussion of jurisprudential cases.
At the end of each part of the course, students will face a written examination.
The oral examination, which will be held at the end of the course, will focus on the knowledge of the handbook of
the course and on the discussion of two jurisprudential cases ( only one is chosen by the student), among the
ones published on the book written by Prof. Tania Groppi.

Introduzione alle scienze giuridiche - Lessico storico-concettuale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 8
SSD: IUS/19
Docente: Giulia Maria Labriola
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso si svolge attraverso una ricognizione di alcuni passaggi fondamentali del pensiero giuridico, fra Ottocento
e Novecento: la codificazione del diritto in Europa e la critica delle dottrine del diritto naturale; gli elementi della
teoria tradizionale del positivismo giuridico e il loro ripensamento attuale. La lettura di questi passaggi attraverso
un metodo di tipo storico-concettuale consente di sviluppare la riflessione sul piano del linguaggio giuridico e dei
concetti giuridici, intesi come sedimenti delle teorie del diritto moderne e contemporanee, come strumenti d'uso
nello scambio scientifico fra studiosi del diritto e come elementi costitutivi del bagaglio del giurista teorico e del
professionista.
Bibliografia
Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1996 (1961)
Giulia Maria Labriola, La codificazione del diritto fra storia, tecnica e tendenza, Editoriale Scientifica, Napoli,
2012
Aldo Schiavello, Vito Velluzzi (a cura di), Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia, Giappichelli,
Torino 2005
Obiettivi
Lo scopo di questo insegnamento consiste nel fornire allo studente che si accosti per la prima volta allo studio
del diritto alcuni elementi di base del discorso e del linguaggio giuridico, attraverso una prima ricognizione delle
principali teorie del diritto contemporanee.
Course contents
The course focuses on some fundamental moments of juridical thought between Nineteenth and Twentieth
century: the codification of right in Europe and the critics of natural right doctrines; elements of traditional theory
of law positivism and how they are rethought at present. Interpreting these moments through a
historical-conceptual method allows considerations on juridical language and concepts. Such elements are
meant as the basic ground for modern and contemporary theory of law, as they are tools in the scientific
discussion between law scholars and basic elements of the store of knowledge of both theoretical jurists and law
professionals.
Bibliography
Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1996 (1961)
Giulia Maria Labriola, La codificazione del diritto fra storia, tecnica e tendenza, Editoriale Scientifica, Napoli,
2012
Aldo Schiavello, Vito Velluzzi (a cura di), Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia, Giappichelli,
Torino 2005
Learning outcomes
The goal of this course consists of providing students approaching the study of law for the first time with some
basic elements of law discourse (and language). It also provides them with a basic look on contemporary main
theories of law.

Istituzioni di diritto privato
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 13
SSD: IUS/01
Docente: Ilaria Caggiano
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il diritto privato e le fonti. I soggetti: le persone e gli enti. Le situazioni giuridiche soggettive. I fatti e gli atti
giuridici. La famiglia. Le successioni per causa di morte. Le donazioni. I beni e i diritti reali. Il possesso. La
circolazione dei beni mobili e immobili. L'obbligazione e la responsabilità patrimoniale. Le garanzie del credito
personali e reali. L'autonomia privata ed il contratto: gli elementi dell'accordo, l'efficacia, la patologia. Le altre
fonti di obbligazione. La tutela dei diritti.
Bibliografia
Testi legislativi
Codice civile e leggi complementari, a cura di C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, ult. ed.
In alternativa,
Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2017.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2017.
Manuale
C.M. BIANCA (con la collaborazione di M. Bianca), Istituzioni di Diritto Privato, Milano (Giuffrè), ult. ed.
Per le esercitazioni
G. IUDICA e P. ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato. Casi, domande e schede, Padova (Cedam), 2015
S. PATTI (cur.), L’esame di diritto privato, Torino (Giappichelli), 2015
GATT, Diritto privato. Strumenti per la didattica del ragionamento giuridico, Torino (Giappichelli), 2016 (in corso
di pubblicazione)
Parte speciale
I.A.CAGGIANO, Tipologie di procreazione, stato di filiazione e conseguenze patrimoniali, Pisa (Pacini), 2016 (in
corso di pubblicazione)
Obiettivi
Il percorso didattico si articola in lezioni orali supportate dall’utilizzo della LIM, slide, simulazioni digitali ed
esercitazioni (che vertono sull'analisi dei testi giuridici e sulla simulazione casistica) e mira a porre lo studente
nella condizione di conoscere gli istituti fondamentali del diritto privato, realizzando tra questi le connessioni
logiche necessarie per una visione sistematica della materia sul piano teorico-pratico. Il raggiungimento degli
obiettivi sarà verificato all'esame orale e in test intermedi e prova di fine corso relativa alla risoluzione di un caso
pratico.
Course contents
Private law and its sources. Categories of rights and duties. Contracts and other “juridical acts”. The Law of
persons: natural persons, companies and other associations. Family. Succession law. Donations. The Law of
Property. Possession. The transfer of moveable and immoveable property. The law of obligations. Real and
personal Security. Contract: agreement, efficacy, breach. Torts. Other sources of obligations. Remedies.
Bibliography
Legislative Texts
Codice civile e leggi complementari, edited by C.M. Bianca, Dike Giuridica Editrice, Roma, ult. ed.
Alternatively,
Codice civile, edited by Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, 2017.
Codice civile e leggi collegate, edited by Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2017.
Textbooks
C.M. BIANCA, Istituzioni di diritto privato, Milano (Giuffrè), 2014.

Other Texts
GATT (cur.), Diritto privato. Strumenti per la didattica del ragionamento giuridico, Torino (Giappichelli), 2016
(forthcoming)
G. IUDICA e P. ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato. Casi, domande e schede, Padova (Cedam), 2015
S. PATTI (cur.), L’esame di diritto privato, Torino (Giappichelli), 2015
I.A.CAGGIANO, Tipologie di procreazione, stato di filiazione e conseguenze patrimoniali, Pisa (Pacini), 2016 (in
corso di pubblicazione)
Learning outcomes
The course consists of oral lectures, supported by facilities as LIM boards, ppt files, digital simulations, and
seminars (concerning the analysis of legal texts and simulation of cases). It aims at enabling the student to know
the fundamental institutions of private law. Students are required to be able to make connections between
different institutions/rules, in order to gain a theoretical and practical systematic approach to the subject.
The fulfillment of the objectives will be verified through an oral examination, mid-course tests, and a final
case-based written exam.

Lingua straniera/Lingua inglese - E.S.P. - Inglese giuridico
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 4
SSD: L-LIN/12
Docente: Bruna Di Sabato
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso si articola a partire dalle conoscenze pregresse degli studenti. Grazie all'utilizzo di un libro di testo
specifico per l’acquisizione di competenze comunicative, il corso si dedicherà soprattutto alla comunicazione
scritta, ponendosi come obiettivo la capacità di comprensione e di produzione di testi scritti appartenenti a generi
prevalenti in contesto professionale.
Bibliografia
Frequentanti e non frequentanti
Il testo di riferimento è Navigate B1+ Coursebook (autori: R. Roberts, H. Buchanan, E. Pathare) e Navigate B1+
Workbook (with key + e-book with all video and audio) (autori: E. Alden, M. Sayer) – Oxford University Press –
ISBN 978-0-19-4504447. Entrambi i testi vanno studiato per intero. Altri materiali di studio saranno indicati sulla
pagina personale del docente.
Gli studenti dovranno inoltre munirsi di una grammatica di riferimento (per esempio, English Grammar in Use
Intermediate – R. Murphy; oppure Oxford Practice Grammar Intermediate – J. Eastwood) e di un dizionario
bilingue Ital/Ing – Ing/Ital.
Obiettivi
Obiettivo del corso è il consolidamento della competenza linguistica acquisita durante il percorso scolastico. Il
percorso didattico si articola su due anni accademici, pertanto, nel corso del primo anno ci si dedicherà in modo
prevalente alla comunicazione scritta, pur senza tralasciare la pratica dell’interazione orale in lingua straniera. Il
secondo anno sarà invece dedicato al consolidamento delle capacità di comunicazione orale, pur senza
tralasciare la pratica della comprensione e della produzione di testi in lingua straniera.
Note
Lo studente frequentante ha facoltà di sostenere come esonero alcune parti dell’esame durante il corso (si
prevedono alcune prove intercorso).
Gli studenti non frequentanti dovranno sostenere un esame scritto.
La valutazione finale sarà espressa da un giudizio di idoneità.
Course contents
The course exploits students’ previously acquired knowledge. The selected coursebook will enable students to
improve their communicative skills. Emphasis will be placed on understanding and producing written texts
belonging to general and professional contexts.
Bibliography
Attending and non-attending students
The coursebook to be used both in class and by non-attending students is Navigate B1+ Coursebook (authors:
R. Roberts, H. Buchanan, E. Pathare) and Navigate B1+ Workbook (with key + e-book with all video and audio)
(authors: E. Alden, M. Sayer) – Oxford University Press – ISBN 978-0-19-4504447. All units of the course book
must be covered. Extra study materials will be listed on the course teacher’s home page.
Students must also possess a reference grammar (English Grammar in Use Intermediate – R. Murphy/Oxford
Practice Grammar Intermediate – J. Eastwood) together with a bilingual dictionary Ital/Eng – Eng/Ital.
Learning outcomes
The main course objective is to consolidate students’ previously acquired knowledge. Throughout the first year
emphasis is placed on increasing fluency, accuracy and confidence when speaking, listening and writing in both

general and professional contexts. Students will acquire the necessary vocabulary/grammar/syntactic structures
needed to produce efficient writing texts pertaining to their future everyday work situations. Reading skills will be
developed using a wide range of authentic texts. The writing syllabus, based on classroom activities, provides
the basis for homework and further consolidation.
Notes
Attending students will be entitled to cover some parts of the final examination through continuous assessment
and mid-term tests.
Non-attending will sit an end of year written exam.
Final assessment is based on the criteria of eligibility.

Lingua straniera/Lingua inglese - E.S.P. - Inglese giuridico (II anno)
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 4
SSD: L-LIN/12
Docente: Bruna Di Sabato
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso si articola a partire dalle conoscenze pregresse degli studenti. Grazie all’utilizzo di un libro di testo
specifico per l’acquisizione di competenze comunicative e al ricorso a materiali didattici predisposti dai docenti, il
corso si dedicherà soprattutto alla comunicazione orale, ponendosi come obiettivo la capacità di interazione, la
comprensione e la produzione di testi orali appartenenti a generi prevalenti in contesto professionale. Inoltre, una
parte del corso sarà dedicata a introdurre il lessico giuridico grazie ad attività di lavoro su testi scritti in continuità
con il lavoro di primo anno
Bibliografia
Frequentanti e non frequentanti.
I testi di riferimento sono: Collins Business Skills and Communication - Business Reading: B1-C2 (2012) –
Autore: Anna Osborn – ISBN: 978-0-00-746943-7 e Collins Business Skills and Communication - Business
Speaking: B1-C2 (2011) – Autori: James Schofield e Anna Osborn – ISBN: 978-0-00-742323-1. I testi vanno
studiati per intero. Altri materiali di studio saranno indicati sulla pagina personale del docente.
Obiettivi
Il percorso didattico si articola su due anni accademici e si pone l’obiettivo del consolidamento della competenza
linguistica acquisita in precedenza. Obiettivo specifico del corso di secondo anno è la comunicazione orale.
Note
Lo studente frequentante ha facoltà di sostenere come esonero alcune parti dell’esame durante il corso (si
prevedono alcune prove intercorso). Gli studenti non frequentanti dovranno sostenere un test scritto e preparare
una presentazione orale. La valutazione finale sarà espressa da un giudizio di idoneità
Course contents
The selected course book will enable students to enhance their communicative skills in order to comprehend and
produce oral texts pertaining to professional ambits. Work will also be carried out on specifically chosen written
texts with the aim to introduce terminology and structures belonging to the legal sphere.
Bibliography
Attending and non-attending students.
The course books to be used both in class and by non-attending students are: Collins Business Skills and
Communication - Business Reading: B1-C2 (2012) – Author: Anna Osborn – ISBN: 978-0-00-746943-7 and
Collins Business Skills and Communication - Business Speaking: B1-C2 (2011) – Authors: James Schofield and
Anna Osborn – ISBN: 978-0-00-742323-1 . All units of the course book must be covered. Extra study materials
will be listed on the course teacher’s home page.
Learning outcomes
The aim of the course is to build on students’ previously acquired knowledge. The second year course places
strong emphasis on oral interaction.
Notes
Attending students will be entitled to cover some parts of the final examination through continuous assessment
and mid-term tests.
Non-attending will sit an end of year written exam and prepare and oral presentation .
Final assessment is based on the criteria of eligibility.

Lingua straniera/Lingua inglese - E.S.P. - Inglese giuridico (III anno)
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 4
SSD: L-LIN/12
Docente: Bruna Di Sabato
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il corso si articola a partire dalle conoscenze pregresse degli studenti. Grazie all’utilizzo di materiali autentici
appositamente selezionati in raccordo con gli insegnamenti curriculari di terzo anno, le lezioni saranno dedicate
all’acquisizione di terminologia e di forme discorsive tipiche di testi di argomento giuridico redatti in inglese. Vari
generi di testo di ambito giuridico saranno affrontati allo scopo di trasmettere agli studenti la capacità di
individuare e di riutilizzare pratiche discorsive frequenti in alcuni ambiti professionali.
Bibliografia
Frequentanti e non frequentanti
Introduction to International Legal English – Autori: Amy Krois-Linder e Matt Firth – Cambridge University Press
– ISBN 978-0-521-71899. Il testo va studiato per intero. Altri materiali di studio saranno indicati sulla pagina
personale del docente.
Altri testi consigliati: Girolamo Tessuto, English for Law. For Classroom or Self-Study (revised edition - 2016), G.
Giappichelli Editore – ISBN 978-88-921-0556-0
Obiettivi
Il corso di terzo anno è dedicato a studenti con una solida competenza in lingua inglese e in ambito disciplinare.
Obiettivo specifico è l’acquisizione di capacità di ricezione e di produzione di testi giuridici in lingua inglese.
Note
Lo studente frequentante ha facoltà di sostenere come esonero alcune parti dell’esame durante il corso (si
prevedono alcune prove intercorso). Gli studenti non frequentanti dovranno sostenere un test scritto e preparare
una presentazione orale. La valutazione finale sarà espressa da un giudizio di idoneità
Course contents
The course aims to build upon students’ previously acquired knowledge and skills. On the basis of authentic
materials selected among the third year disciplinary ambits, lessons will be devoted to the acquisition of those
lexical and structural elements which characterize English legal texts.
Bibliography
Attending and non-attending students.
Introduction to International Legal English – Authors: Amy Krois-Linder and Matt Firth – Cambridge University
Press – ISBN 978-0-521-71899. All units of the course book must be covered. Extra study materials will be listed
on the course teacher’s home page.
Learning outcomes
By the third year of study, students are expected to have acquired well-grounded skills both in English and in
their disciplinary ambit. The course objective is to enable students to comprehend and produce English legal
texts.
Notes
Attending students will be entitled to cover some parts of the final examination through continuous assessment
and mid-term tests.
Non-attending students will sit an end of year written exam and prepare an oral presentation.
Final assessment is based on the criteria of eligibility.

Metodi matematici
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: SECS-S/06
Docente: Ciro Tarantino
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
I PARTE
FUNZIONI IN UNA VARIABILE (definizioni e teoremi):
funzioni elementari, dominio, limiti, calcolo differenziale, teorema di Bolzano, teorema di Rolle.
FUNZIONI DI PIÙ VARIABILI (definizioni e teoremi):
funzioni elementari, dominio, calcolo differenziale, teorema di Bolzano.
OTTIMIZZAZIONE STATICA (definizioni e teoremi):
massimi e minimi, teorema di Fermat,ottimizzazione vincolata, programmazione lineare.
II PARTE
ALGEBRA LINEARE E MATRICI:
matrici, determinanti, rango di una matrice, sistemi lineari (con parametri), metodo di gauss, teorema di
Rouché-Capelli, teorema di Cramer.
Bibliografia
V. Aversa, Metodi quantitativi delle decisioni, Liguori Editore, 2014
V. Aversa, Esercitazioni di matematica generale, Maggioli Editore, 2014
Sydsaeter K., Hammond P., Strøm A., Metodi matematici per l’analisi economica e finanziaria, Pearson 2015.
Obiettivi
L'INSEGNAMENTO TRATTA VARI ASPETTI LEGATI ALLO STUDIO DELLE FUNZIONI IN UNA O PIÙ
VARIABILI OLTRE AD APPROFONDIMENTI DI ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA.
L'OBIETTIVO È QUELLO DI OTTENERE CHE LO STUDENTE ABBIA UN BUON LIVELLO DI CONOSCENZA
E CAPACITA' DI COMPRENSIONE DEI PRINCIPI BASE DEI METODI MATEMATICI PER L'ANALISI E LE
APPLICAZIONI ECONOMICHE IN MODO DA SVILUPPARE LA CAPACITA' DI CREARE MODELLI
MATEMATICI PER DESCRIVERE SEMPLICI PROBLEMI DI SCELTA.
Note
Il raggiungimento degli obiettivi viene valutato con una prova scritta che consiste in tre esercizi che lo studente
deve svolgere in 90 minuti.
I primi due esercizi riguardano la prima parte del corso (vedi programma) il terzo la seconda parte. Lo scritto è
ritenuto sufficiente se almeno due esercizi sono svolti correttamente. Alla prova scritta, se sufficiente, segue un
colloquio orale atto a stabilire la profondità delle conoscenze acquisite e la capacità del candidato a considerare
applicazioni degli strumenti matematici ai problemi di economia.
Course contents
PART I
FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES (definitions and theorems):
graphic, differential calculus, static optimization, linear programming.
PART II
LINEAR ALGEBRA AND MATRICES:
Matrices, determinants, Rank of a matrix, linear systems (with parameters), Gauss method, Rouché-Capelli
theorem, Cramer theorem.
Bibliography
Sydsaeter K., Hammond P., Strøm A., Essential Mathematics for Economic Analysis (4th edition), Pearson

Learning outcomes
THE COURSE DEALS WITH FUNCTIONS IN SEVERAL VARIABLES, LINEAR ALGEBRA AND GEOMETRY.
THE GOAL IS TO REACH A GOOD LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE TOPICS SO THAT STUDENTS ARE
ABLE TO DEVELOP MATHEMATICAL MODELS TO DESCRIBE SIMPLE PROBLEMS OF CHOICE.

Nozioni di contabilità e bilancio
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 3
SSD: SECS-P/07
Docente: Simona Catuogno
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Programma
1. Nozioni di contabilità generale. Il 'conto' e le sue possibili configurazioni. Il metodo della 'partita doppia' ed i
principali 'sistemi strutturali': architetture e logiche di funzionamento. Gli 'strumenti' della contabilità generale: il
libro giornale ed il libro mastro. L'orientamento al 'bilancio' della contabilità generale.
2. Il bilancio di esercizio ed i suoi 'conti': lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico. Finalità e forme (cenni e
rinvio). Gli schemi obbligatori secondo la legislazione italiana.
3. Il bilancio di esercizio come strumento d'informazione e la sua necessaria regolamentazione. La revisione
contabile (cenni e rinvio). Gli altri elementi dell'informazione economica delle società ed il loro rapporto col
bilancio di esercizio: il 'rapporto annuale' (cenni e rinvio). Fonti normative sul bilancio e la revisione contabile in
Italia: leggi, normativa europea, principi o standard italiani ed internazionali, l'OIC. Cenni ad altre esperienze
internazionali.
4. I 'principi' di redazione del bilancio.
5. I criteri di valutazione e la loro natura 'convenzionale'. I fondamenti delle valutazioni al costo storico e al fair
value. L'impairment. Alcuni esempi significativi.
6. Gli altri elementi del rapporto annuale: contenuto della nota integrativa; contenuto della relazione sulla
gestione; rendiconto finanziario. Il bilancio consolidato nei gruppi di società (cenni). L'informazione infrannuale
(cenni).
Bibliografia
Testi consigliati
A. QUAGLI, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, ult. ed.
Dispense del docente.
Materiale disponibile sul sito del docente.
Note
Didattica
La didattica è organizzata attraverso lezioni frontali, esercitazioni e commento di casi. Gli studenti possono
accedere al sito del docente ed utilizzarne il forum per formulare domande e richiedere chiarimenti. Sono gradite
la capacità d'interazione e di discussione anche critica.

Profili sostanziali e processuali della legislazione antimafia
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/17
Docente: Raffaele Cantone
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Il concetto di criminalità organizzata nel sistema penale – Il più ristretto concetto di criminalità mafiosa – I quattro
ambiti in cui opera la legislazione antimafia – Il contrasto “personale” (Il delitto di associazione a delinquere di
stampo mafioso – Il concorso esterno – Lo scambio elettorale politico-mafioso – L’aggravante speciale per i
delitti “mafiosi” – L’applicazione nel processo delle norme antimafia: Il cd doppio binario probatorio – Il regime
detentivo speciale: gli artt. 4 bis e 41 bis ordinamento penitenziario – Il delitto di cui all’art. 391 bis c.p. - La
disciplina dei collaboratori di giustizia – Le misure personali di prevenzione antimafia) – Il contrasto
“patrimoniale” (Il trasferimento fraudolento di valori – La confisca per sproporzione ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92
– Le misure patrimoniali di prevenzione antimafia – Le sanzioni amministrative alle persone giuridiche a seguito
di condanna per i reati di 416 bis e 416 ter c.p.) – Il contrasto all’infiltrazione mafiosa nel sistema politico (Lo
scioglimento dei consigli comunali – La decadenza dalle cariche elettive per condanne o misure di prevenzione)
– Il contrasto all’infiltrazione nel sistema dei lavori pubblici (La documentazione antimafia – Le regole sui
subappalti)
Bibliografia
Durante il corso saranno messi a disposizione degli studenti appunti, sentenze ed altro materiale utile per lo
studio e l'approfondimernto della legislazione antimafia.
Course contents
The concept of organized crime in criminal law - The narrower concept of "mafia crimes" – The four areas of
"antimafia" laws; a) rules on persons: art. 416.bis c.p., art. 416-ter c.p., art. 7 d.l. 152/1991; special rules of
criminal procedure; art. 4 e 41-bis l. 354/1975; art. 391 bis c.p.; protection of "pentiti"; preventive measures; b)
rules on goods: art. 12 quinquies and 12 sexies d. l. 306/1992; search and seizure; corporate liability; c) rules on
politics: d. lgs. 267/2000; d) rules on public contracts: antimafia documentation and subcontracting
Bibliography
Texts will be given during the course.

Sociologia giuridica
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: SPS/12
Docente: Lucio d'Alessandro
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Dopo una ricostruzione del percorso storico della sociologia del diritto e dell’attuale quadro teorico della
disciplina, il corso intende fornire un quadro complessivo dei problemi che scaturiscono dalla reciproca influenza
e interazione tra mutamento sociale e mutamento degli ordinamenti giuridici.
La prima parte prende in esame i principali concetti e problemi della sociologia del diritto contemporanea con
particolare attenzione ai concetti di diritto e di cultura giuridica e ai problemi dell’efficacia delle norme e
dell’evoluzione degli ordinamenti giuridici. Fissate le nozioni di base, saranno esaminate, da un lato, le modalità
attraverso le quali il mutamento sociale produce mutamenti nella sfera giuridica e, dall’altro, le modalità
attraverso le quali il diritto riesce a modificare i comportamenti sociali.
Nella seconda parte del corso saranno analizzate le cinque conferenze tenute da Michel Foucault all’Università
Cattolica di Rio de Janeiro nelle quali l’autore ripercorre un pezzo di “storia della verità” e, in particolare, di quelle
forme di verità che sono costruite attraverso pratiche e procedure a carattere giudiziario.
Bibliografia
Febbrajo A., Sociologia del diritto. Concetti e problemi, Il Mulino, Bologna, 2013.
Foucault M., La verità e le forme giuridiche, La Città del Sole, Napoli, 2008.
Course contents
The course will provide an overview of the problems that arise from the mutual influence and interaction between
social change and change in legal and political institutions. Once the basic notions are in place, on one hand, the
ways in which social change produces changes in the legal sphere will be analysed and, on the other, the means
by which the law can change social behaviour.
The first part of the course examines the main concepts and problems of the contemporary sociology of law with
particular attention to the concepts of law and legal culture and to the problems of rules and the evolution of legal
systems.
The second part of the course examines the five lectures given by Michel Foucault at the Catholic University of
Rio de Janeiro. Lectures in which the author traces a piece of the “history of truth” and, in particular, those forms
of truth that are constructed through practices and procedures of judicial nature.
Bibliography
Febbrajo A., Sociologia del diritto. Concetti e problemi, Il Mulino, Bologna, 2013.
Foucault M., La verità e le forme giuridiche, La Città del Sole, Napoli, 2008.

Storia del diritto medievale e moderno
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/19
Docente: Aurelio Cernigliaro
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Profili generali: storia del diritto/storia e diritto; i linguaggi del diritto; i tempi del diritto; il problema dell'esperienza
giuridica; il discorso performativo del diritto; le aporie del diritto; il futuro del diritto.
Per la parte medievale ci si soffermerà su alcuni passaggi cruciali: il passaggio dal tecnicismo romanistico agli
ordinamenti barbarici, la funzione della Chiesa altomedievale, il primitivismo ontologico, la rinascita bolognese
della scientia iuris, il carattere universalista e pluralista del diritto, la scuola del Commento, lo ius commune come
diritto pratico, la letteratura giurisprudenziale.
Per l'età moderna saranno analizzati: la crisi umanistica, la formazione dei grandi tribunali, l'individualismo tra
Seconda Scolastica e giusrazionalismo moderno, le teoriche del giusnaturalismo, la genesi dello Stato moderno,
la sovranità e la legge, le istanze illuministiche, diritto e rivoluzione, il processo di codificazione, con particolare
riguardo al code Napoléon, ai codici dell'area tedesca e alla cultura giuridica italiana tra antico e nuovo regime, la
lotta contro la codificazione, la Scuola Storica e la Pandettistica, la Scuola dell'Esegesi, l'Unità nazionale e il
processo d'unificazione giuridica, la questione sociale e il diritto.
Per l'età contemporanea saranno temi centrali: il diritto contemporaneo come dimensione storica, il diritto 'alla
prova', i totalitarismi della modernità, la crisi delle fonti e i nuovi orizzonti del diritto, l'età della 'decodificazione',
l'odierno precario equilibrio: persona-mercato, stato-dimensioni sovranazionali
Bibliografia
Parte generale
P. GROSSI, L'Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, nonché
P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012.
Obiettivi
Il corso si propone di fornire i lineamenti generali del diritto europeo tra età medievale e moderna, senza
rinunciare alle informazioni essenziali, ma privilegiando una prospettiva problematica, che mostri la connessione
del diritto con la società e le istituzioni, l'interrelazione con la storia delle idee, il divario tra il livello dogmatico e le
soluzioni della prassi.
Course contents
Topics
The backgrounds: the absorption of roman law in Early Middle Age;
Customary rules in Europe;
Feudal law;
The “discovery” of Digesta: la Scuola di Bologna;
The glossators;
The commentators;
The origins of Canon law;
The law merchant;
The Ius commune;
The Common law of England;
Humanism and Reformation;
The origin and development of Modern State
The concept of sovereignty;
Ius naturale in Early Modern Europe;
Enlightenment and codification;

Codifications in Nineteenth century
Bibliography
Text Books
P. GROSSI, L'Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, nonché
P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012.
Learning outcomes
The aim of the course is to introduce student to a legal history, focusing on the source of law, the origin and
development of legal culture and legal institution between Middle Age and early modern period, from a european
perspective.
The general goal is to acquaint students whit a theoretical background encouraging a critical method to consider
social, political and legal institutions.

Storia ed istituzioni di diritto romano
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/18
Docente: Francesco Lucrezi
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
CONTENUTO:
EVOLUZIONE STORICA DELLA COSTITUZIONE ROMANA. CITTÀ-STATO, MONARCHIA E REPUBBLICA.
LA LEGGE DELLE XII TAVOLE. FORMAZIONE E CARATTERI DELLO IUS CIVILE: FORME DI
APPARTENENZA, NEGOZI, DELICTA, OBBLIGAZIONI, LEGIS ACTIONES. COMIZI, SENATO,
MAGISTRATURE. ESPANSIONE E CRISI DELLA REPUBBLICA; ECONOMIA MERCANTILE E MODO DI
PRODUZIONE SCHIAVISTICO. GIURISDIZIONE CIVILE, PRETORE ED EDITTO. IUS HONORARIUM E IUS
GENTIUM: CONTRATTI CONSENSUALI, RAPPRESENTANZA NEGOZIALE, ACTIONES UTILES,
PROCEDURA FORMULARE. GIURISPRUDENZA PONTIFICALE E LAICA, DIRITTO GIURISPRUDENZIALE,
SCUOLE DI GIURISTI, COMMENTARII AD EDICTUM. LEGGE E INTERPRETAZIONE. 'IUS EX SCRIPTO' E
'IUS EX NON SCRIPTO'. SUCCESSIONE MORTIS CAUSA A TITOLO UNIVERSALE E PARTICOLARE.
AUGUSTO E IL PRINCIPATO. LE PROVINCE. REPRESSIONE CRIMINALE: IUDICIUM POPULI, CRIMINA E
QUAESTIONES PERPETUAE, COGNITIONES EXTRA ORDINEM. LA PERSECUZIONE CRIMINALE NELLE
PROVINCE: COMPETENZE LOCALI E CENTRALI. GLI IURA POPULI ROMANI: LEGES PUBLICAE,
SENATUS CONSULTA, RESPONSA PRUDENTIUM, CONSTITUTIONES PRINCIPUM, EDICTA.
RIVOLGIMENTI DEL III SECOLO, CRISI DELL’ECONOMIA SCHIAVISTICA, SEPARAZIONE TRA ORIENTE E
OCCIDENTE, TETRARCHIA DIOCLEZIANEA E DOMINATO ASSOLUTISTICO. SVOLTA COSTANTINIANA,
SACRALIZZAZIONE DEL POTERE E DEL DIRITTO, ‘CESAROPAPISMO’, ATTI CONCILIARI, REPRESSIONE
DELLE ERESIE. DIRITTO VOLGARE, LEGGI ROMANO-BARBARICHE. LE RACCOLTE NORMATIVE
PREGIUSTINIANEE: LA COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM. I DIRITTI DELL'ANTICO
ORIENTE MEDITERRANEO. IL DIRITTO EBRAICO. TENDENZE SISTEMATICHE E CODIFICAZIONI:
L’OPERA DI TEODOSIO II E IL CORPUS IURIS CIVILIS. IURA E LEGES, RISISTEMAZIONE E
RISIGNIFICAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA, INTERPOLAZIONI. DIRITTO ROMANO E
TRADIZIONE ROMANISTICA.
Bibliografia
A) F. D'IPPOLITO, F. LUCREZI, PROFILO STORICO ISTITUZIONALE DI DIRITTO ROMANO, III ED., E.S.I.,
NAPOLI, 2012.
B) Inoltre: F. Lucrezi, 613, Appunti di diritto ebraico, Torino, Giappichelli, 2015;
C) Inoltre, un volume, a scelta dello studente, tra i seguenti tre:
F. LUCREZI, FURTO DI TERRA E DI BESTIAME IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO. STUDI SULLA
'COLLATIO' VII, TORINO 2015
F. LUCREZI, L’ASSERVIMENTO ABUSIVO IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO. STUDI SULLA ‘COLLATIO’ V,
TORINO, 2010;
F. LUCREZI, IL PROCURATO INCENDIO IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO. STUDI SULLA ‘COLLATIO’ VI,
TORINO, 2012;
D) Inoltre, una lettura a scelta tra i vari saggi di F.P.Casavola, scaricabili gratuitamente dal sito dell'Università.
(in totale, tre libri più un articolo)
Obiettivi

OBIETTIVI FORMATIVI:
FAR ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA ALLO STUDENTE DELLE LINEE ESSENZIALI DEI PROCESSI DI
FORMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI FENOMENI GIURIDICI NELL’ANTICHITÀ ROMANA.
PROMUOVERE LA CAPACITÀ DELLO STUDENTE DI EFFETTUARE UN RAFFRONTO CRITICO TRA
DIRITTO ANTICO E DIRITTO POSITIVO.
Course contents
CONTENTS:
HISTORICAL EVOLUTION OF THE ROMAN CONSTITUTION. CIVITAS, REGNUM, RES PUBLICA. THE LEX
DUODECIM TABULARUM. MAKING AND PECULIARITIES OF THE IUS CIVILE. FORMS OF BELONGING,
CONTRACTS, DELICTA, OBLIGATIONES, LEGIS ACTIONES. COMITIA, SENATUS, MAGISTRATUS.
EXPANSION AND CRISIS OF THE RES PUBLICA. COMMERCIAL ECONOMY, SLAVERY. CIVIL
JURISDICTION, PRAETOR, EDICTUM. IUS HONORARIUM, IUS GENTIUM, CONTRACTUS BONAE FIDEI.
PERSONAL SUBSTITUTION IN CONTRACTS, ACTIONES UTILES, IURIS DICTIO PER FORMULAS.
IURIS PRUDENTIA PONTIFICUM, SECULAR LEGAL SCIENCE, JURISPRUDENCIAL LAW, SCHOOLS OF
JURISTS, COMMENTARII AD EDICTUM. LAW AND INTERPRETATION. IUS EX SCRIPTO AND IUS EX NON
SCRIPTO. SUCCESSIO MORTIS CAUSA: GENERAL AND PARTICULAR SUCCESSION. AUGUSTUS AND
THE PRINCIPATE. PROVINCIAE. CRIMINAL PERSECUTION: IUDICIUM POPULI, CRIMINA, QUAESTIONES
PERPETUAE, COGNITIONES EXTRA ORDINEM. CRIMINAL TRIAL IN THE PROVINCIAE: LOCAL AND
IMPERIAL POWERS. IURA POPULI ROMANI: LEGES PUBLICAE, SENATUS CONSULTA, RESPONSA
PRUDENTIUM, CONSTITUTIONES PRINCIPUM, EDICTA. CHANGES IN THE III CENTURY, CRISIS OF
SLAVERY, SEPARATION BETWEEN WEST AND EAST, TETRARCHY OF DIOCLETIAN, ABSOLUTE
DOMINATE. OVERCOME OF CONSTANTINE, SACRED POWER AND HOLY LAW, POPES AND
EMPERORS, ACTA CONCILIORUM, PERSECUTION OF HERESIES. VULGAR LAW, LEGES ROMANE
BARBARORUM. LEGAL COMPOSITIONS BEFORE IUSTINIAN, THE COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET
ROMANARUM. LEGAL SYSTEMS OF NEAR ANCIENT EAST. THE JEWISH LAW. MAKING OF A LEGAL
SYSTEM, CODIFICATIONS. THE CODE OF THEODOSIUS II AND THE CORPUS IURIS CIVILIS. IURA AND
LEGES, NEW ARRANGEMENT AND MEANING OF THE CLASSICAL LEGAL SCIENCE, INTERPOLATIONS.
ROMAN LAW AND HISTORY OF ROMANISTIC TRADITION.
Bibliography
A) F. D'IPPOLITO, F. LUCREZI, PROFILO STORICO ISTITUZIONALE DI DIRITTO ROMANO, III ED., E.S.I.,
NAPOLI, 2012.
B) Furthermore: F. Lucrezi, 613, Appunti di diritto ebraico, Torino, Giappichelli, 2015;
C) Furthermore, one of the following three books, to be chosen by the student:
F. LUCREZI, FURTO DI TERRA E DI BESTIAME IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO. STUDI SULLA
'COLLATIO' VII, TORINO 2015
F. LUCREZI, L’ASSERVIMENTO ABUSIVO IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO. STUDI SULLA ‘COLLATIO’ V,
TORINO, 2010;
F. LUCREZI, IL PROCURATO INCENDIO IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO. STUDI SULLA ‘COLLATIO’ VI,
TORINO, 2012;
D) Furthermore, one of the essays of F.P.Casavola, free available on the site.
(totally, three books and an essay)
Learning outcomes
EDUCATIONAL GOALS:
TO MAKE THE STUDENT AWARE ABOUT THE BASIC PROCESSES OF MAKING AND CHANGING THE
LEGAL INSTITUTES IN THE ROMAN ANTIQUITY. TO MAKE THE STUDENT ABLE TO ELABORATE
HISTORICAL COMPARISON BETWEEN ANCIENT AND MODERN LAW.

Tecniche di redazione degli atti giuridici
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 3
SSD: IUS/01
Docenti: Stefano Cimmino, Sergio Zeuli
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
LA REDAZIONE DEL CONTRATTO La ricerca delle volontà delle parti La qualificazione del tipo La forma: forma
libera e forma vincolata, forma scritta,la scrittura privata autenticata,l'atto pubblico. Il regolamento contrattuale e
l' integrazione La struttura del testo: - l'intitolazione - le parti - premesse e definizioni - il regolamento contrattuale
- la sottoscrizione I contenuti: - Il conseguimento del risultato voluto dalle parti - le clausole Redazione di contratti
tipici In particolare : - la compravendita e il contratto preliminare di compravendita - la donazione - la permuta
L'iter successivo alla stipula: - registrazione - trascrizione LA REDAZIONE DEL TESTAMENTO In particolare : il testamento olografo - il testamento pubblico Cons. dr. Sergio Zeuli LA REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO - I provvedimenti amministrativi - La procedimentalizzazione dell'attività amministrativa ed il
linguaggio giuridico Tecniche di redazione degli atti pubblici: - L'intestazione Il preambolo La competenza La
base giuridica - La motivazione: ragioni di fatto e ragioni di diritto - Le conclusioni Il dispositivo - La firma; la firma
digitale - L'interpretazione del provvedimento LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI La
redazione degli atti introduttivi del giudizio In particolare: - la redazione degli atti del procedimento penale l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - le misure cautelari - il capo di imputazione La redazione della
sentenza - Intestazione Efficacia attestativa L'intestazione come verbale - Preambolo. - Svolgimento del
processo - Motivi della decisione - Dispositivo - Interpretazione della sentenza LA REDAZIONE DEGLI ATTI
FORENSI - Atto di citazione - Comparsa di costituzione e risposta - Ricorso (lavoro, TAR e decreto ingiuntivo) Parere
Bibliografia
G. PASCUZZI, Giuristi si diventa, Il Mulino, Bologna, ult. ed. - P.GROSSI, Prima lezione di diritto Edizioni
Laterza, Bari, ult. ed. - G.SICCHIERO, Fondamenti di tecnica contrattuale, Cedam, Lavis (TN) esclusioni :
paragrafi 1,4,11,12,13,14,16 (seconda parte),18,22,23,24,25,27,28, da pag. 100 alla fine. Durante le lezioni
verranno forniti schemi e mappe concettuali da considerarsi parte integrante del programma.
Obiettivi
Questo insegnamento persegue l'obiettivo di avvicinare gli studenti all'attività lavorativa che andranno a
compiere dopo la laurea. Il corso analizza le tecniche di redazione del contratto, del testamento, degli atti
giurisprudenziali ed in particolare della sentenza. Da quest'anno verrà trattata anche la redazione degli atti propri
del professionista forense quali l'atto di citazione, la comparsa e il parere. Alla fine del corso lo studente sarà
posto nella condizione di saper redigere autonomamente tutte le tipologie di atto esaminate.
Course contents
THE PREPARATION OF CONTRACT The search for the intention of the parties The qualification of the type The
shape: free form and bound form, writing, writing certified private, the public act. The contractual settlement and
the 'integration The structure of the text: - The naming - The parties - Premises and definitions - The contractual
settlement - Subscription The contents: - Achievement the desired result by the parties - The clauses Drafting of
typical contracts In particular: - Sale and the preliminary contract of sale - The donation - The exchange The
procedure following conclusion: - registration - transcript THE PREPARATION OF THEWILL In particular: - The
holograph will - The public will Cons. dr. Sergio Zeuli THE PREPARATION OF ADMINISTRATIVE DECISION Administrative measures - The proceduralisation of administrative and legal language Technical drafting of public
documents: - The header, The preamble, Competence, The legal basis - Motivation: reasons of fact and the legal
arguments - Conclusions, The device - The signature, the digital signature - The interpretation of the measure
THE PREPARATION OF LEGAL MEASURES The preparation of documents instituting proceedings In
particular: - The drafting of the acts of the criminal proceedings - Notice of the preliminary investigations -

Precautionary measures - The charge The preparation of the judgment - Effectiveness, Header, The header as
verbal - Preamble - Conduct of trial - Reasons for Decision - Device - Interpretation of the judgment the
preparation of legal acts - arraignment -appearance of constitution and reply - recourse (work, appeal to the
administrative court, injunctive decree) -opinion
Bibliography
G. PASCUZZI, Giuristi si diventa, Il Mulino, Bologna, ult. ed. - P.GROSSI, Prima lezione di diritto Edizioni
Laterza, Bari, ult. ed. - G.SICCHIERO, Fondamenti di tecnica contrattuale, Cedam, Lavis (TN)- Exclusions:
1,4,11,12,13,14,16 paragraphs ( second part), 18,22,23,24,25,27,28 , on p. 100 at the end . During the lessons
will be provided diagrams and concept maps to be considered an integral part of the program.
Learning outcomes
This course aims to introduce students in employment that will make after graduation. The course analyzes the
technical preparation of the contract, the will, the acts and case law , in particular the judgment. From this year
will be treated also the preparation of the acts proper professional forensic as the arraignment, the appearance,
the recourse and the legal opinion. At the end of the course the student will be placed in a position of being able
to autonomously produce all types of act examined

Tecniche e metodologie informatiche per giuristi
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 3
SSD: INF/01
Docente: Giovanni Russo
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
La rivoluzione elettronica: cenni introduttivi e generali sull’informatica. Nozioni tecniche di base e loro rilevanza
giuridica.
Informatica giuridica e conoscenza: i linguaggi e le interrogazioni. Il valore delle informazioni. La ricerca dei
documenti giuridici.
Sistemi informativi, cognitivi, gestionali, redazionali. Gli operatori booleani. Polisemia, sinonimia, “silenzio”,
“rumore”. I motori di ricerca. Le banche dati (e i siti istituzionali).
Gli effetti giuridici dell'informatizzazione della società: le reti e il WEB – i dati che viaggiano; cenni storici sulle
reti; reti LAN, scopi e funzionamento (politiche di sicurezza nell'ambito di reti locali); l'avvento dei modem; la
rivoluzione di Internet; le potenzialità ed il funzionamento della grande rete; spazio virtuale e nuove
comunicazioni; il web e le sue potenzialità; il web da strumento di consultazione a spazio di promozione
(collegamenti con e-commerce); i pericoli del web...l'altra faccia della medaglia; XXI secolo, a ognuno il suo
spazio virtuale (blog, facebook, youtube...), web 2.0 computer mediated communication.
Il Domain Name System.
La posta elettronica e la PEC, il documento elettronico, la crittografia e la firma digitale.
Dall’e-commerce all’e-business.
I digital rights. Il diritto d’autore nell’economia della conoscenza.
La Privacy digitale: Il Garante Privacy, il diritto all’oblio.
L’e-government e il Codice dell'Amministrazione Digitale.
Il digital divide. La sicurezza informatica e i rischi del sistema.
L’applicazione dell’informatica alle professioni giuridiche.
Bibliografia
A. CLERICI, Informatica giuridica, EGEA, 2016, ISBN/EAN: 9788823822313
Ulteriori approfondimenti potranno essere realizzati attraverso la consultazione dei testi e degli appunti indicati o
messi a disposizione degli studenti
Obiettivi
Attraverso un percorso differenziato di alfabetizzazione informatica, si perverrà all'acquisizione, da parte dello
studente, delle abilità di base per l'effettuazione di ricerche relativamente a testi e documenti di interesse
giuridico e giudiziario.
Lo studente, inoltre, acquisirà dimestichezza con le principali questioni giuridiche legate all'informatica e
all'impiego delle nuove tecnologie nelle professioni legali.
Il corso prevede una serie di lezioni frontali, integrate da esercitazioni seminariali che si svolgeranno nel
laboratorio informatico dell'Università, con la collaborazione di esperti. Saranno effettuate sessioni di ricerca
attraverso il sistema "ItalgiureWeb" della Corte di Cassazione, nonché attraverso i principali portali giuridici e
presso varie banche dati remote.
Durante le esercitazioni saranno proposti alcuni case studies su tematiche oggetto del corso (es. riassegnazione
nomi a dominio, istanze privacy) da risolvere in team o singolarmente.
Gli studenti saranno sollecitati all’utilizzo di strumenti informatici per tutte le attività didattiche: e-mail e forum per
comunicazioni, discussioni e scambi di riflessioni e di materiale didattico.
Al termine del corso (è fortemente consigliata la frequenza delle lezioni e dei seminari) sono previsti una prova
scritta (test a risposte multiple) e un colloquio orale.

Course contents
coming soon
Bibliography
A. CLERICI, Informatica giuridica, EGEA, 2016, ISBN/EAN: 9788823822313
Learning outcomes
coming soon

Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 10
SSD: IUS/20
Docente: Vincenzo Omaggio
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Concetti generali: definizioni dell’interpretazione, problemi dell’interpretazione, teorie dell’interpretazione.
Interpretare e applicare. Il ragionamento giuridico: la “scoperta” e la “giustificazione” della decisione.
Giustificazione interna ed esterna. Le tecniche interpretative. I principi nell’interpretazione e l’interpretazione dei
principi.
L'ermeneutica giuridica tedesca contemporanea; la dialettica norma/fatto. L'ermeneutica giuridica e il senso
normativo. Il giudizio giuridico nell'ermeneutica: caratteristiche essenziali, tipi ideali e fasi della relativa attività.
Le trasformazioni del diritto nello Stato costituzionale. La teoria del diritto di fronte alla positivizzazione dei
princìpi. L’età della giurisdizione: la riemersione del ruolo del giudice nel contesto sovranazionale. I presupposti
dell’argomentazione costituzionale: ragione e ragionevolezza. Costituzionalismo giuridico e costituzionalismo
politico.
Bibliografia
V. Omaggio, G. Carlizzi, ( a cura di ) L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea. Antologia, ETS, Pisa,
2016
R. Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011
V. Omaggio, Saggi sullo Stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015
Course contents
General elements: definitions, problems and theories of interpretation. Interpretation and application. Legal
reasoning: "discovery" and "justification" of decision. Internal and external justification. Interpretative arguments.
Principles in interpreting and interpretation of principles.
Legal hermeneutics in German: the dialectic norm/fact. Legal hermeneutics and normative sense. The legal
judgment in hermeneutic theory of law: essential features, ideal types and phases of its activities.
Transformations of law in the constitutional state. Theory of law in front of the positivization of principles. The age
of jurisdiction: reemergence of judicial role in supranational context. Assumptions of constitutional argumentation
: reason and reasonableness. Legal constitutionalism and political constitutionalism.
Bibliography
V. Omaggio, G. Carlizzi, L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea, ETS, Pisa, 2016
R. Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011
V. Omaggio, Saggi sullo Stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015

Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 10
SSD: IUS/20
Docente: Vincenzo Omaggio
Anno Accademico 2016/2017
Contenuto
Concetti generali: definizioni dell’interpretazione, problemi dell’interpretazione, teorie dell’interpretazione.
Interpretare e applicare. Il ragionamento giuridico: la “scoperta” e la “giustificazione” della decisione.
Giustificazione interna ed esterna. Le tecniche interpretative. I principi nell’interpretazione e l’interpretazione dei
principi.
L'ermeneutica giuridica tedesca contemporanea; la dialettica norma/fatto. L'ermeneutica giuridica e il senso
normativo. Il giudizio giuridico nell'ermeneutica: caratteristiche essenziali, tipi ideali e fasi della relativa attività.
Le trasformazioni del diritto nello Stato costituzionale. La teoria del diritto di fronte alla positivizzazione dei
princìpi. L’età della giurisdizione: la riemersione del ruolo del giudice nel contesto sovranazionale. I presupposti
dell’argomentazione costituzionale: ragione e ragionevolezza. Costituzionalismo giuridico e costituzionalismo
politico.
Bibliografia
V. Omaggio, G. Carlizzi, ( a cura di ) L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea. Antologia, ETS, Pisa,
2016
R. Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011
V. Omaggio, Saggi sullo Stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015
Course contents
General elements: definitions, problems and theories of interpretation. Interpretation and application. Legal
reasoning: "discovery" and "justification" of decision. Internal and external justification. Interpretative arguments.
Principles in interpreting and interpretation of principles.
Legal hermeneutics in German: the dialectic norm/fact. Legal hermeneutics and normative sense. The legal
judgment in hermeneutic theory of law: essential features, ideal types and phases of its activities.
Transformations of law in the constitutional state. Theory of law in front of the positivization of principles. The age
of jurisdiction: reemergence of judicial role in supranational context. Assumptions of constitutional argumentation
: reason and reasonableness. Legal constitutionalism and political constitutionalism.
Bibliography
V. Omaggio, G. Carlizzi, L'Ermeneutica Giuridica Tedesca Contemporanea, ETS, Pisa, 2016
R. Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011
V. Omaggio, Saggi sullo Stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015

