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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 2017/2018
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
Testo:
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2015 (testo obbligatorio).
Per chi volesse approfondire specifici argomenti:
S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2015 (testo facoltativo).
Course contents
The 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
Text:
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2015 (compulsory text).
For those who would like to study more in depth specific topics:
S. CASSESE (ed.), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2015 (optional text).

Diritto bancario
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/04
Docente: Paolo Ghionni Crivelli Visconti
Anno Accademico 2017/2018
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 commerciale
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: IUS/04
Docente: Paolo Ghionni Crivelli Visconti
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
A)
L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore
commerciale. L’azienda. I segni distintivi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina della
concorrenza. I consorzi fra imprenditori. 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. Controlli. 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. I contratti bancari e finanziari.
I titoli di credito. Le procedure concorsuali.
B)
Responsabilità sociale delle imprese e società benefit
Bibliografia
A)
G.F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, 6a ed., a cura di M. Campobasso, UTET, Torino, 2015
(limitatamente ai capitoli: da I a XXVI, da XXXIV a XXXVI, da XL a XLIX, pp. 1-403, 452-508, 530-667).
B)
CIRCOLARE ASSONIME n. 19/2016, reperibile nell’area docente, sezione “Corso di diritto commerciale”.
Course contents
A)
The entrepreneur. The categories of entrepreneurs. Purchase of entrepreneur quality. The statute of the
commercial entrepreneur. Firm. Distinctive signs. Intellectual achievements. Industrial inventions. The discipline
of the competition. Consortium. 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. 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. Banking and financial contracts. Commercial papers.
Insolvency proceedings
B)
Corporate social responsibility and benefit corporations
Bibliography
A)
G.F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, 6a ed., a cura di M. Campobasso, UTET, Torino, 2015
(just from I to XXVI, from XXXIV to XXXVI, from XL to XLIX, pp. 1-403, 452-508, 530-667).
B)
CIRCOLARE ASSONIME n. 19/2016, available in professor area, section “Corso di diritto commerciale”.

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 2017/2018
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.<br />
Bibliografia
R. Bin, B. Pitruzzella, Diritto costituzionale, ed. Giappichelli, Torino, ult. ed. <br />nonché<br />T.E. Frosini,
Liberté Egalité Internet, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.<br />
Obiettivi
Fornire agli studenti i lineamenti essenziali dell'ordinamento giuridico italiano, attraverso l'esame del quadro
normativo costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale.<br />
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. <br />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.<br />
Bibliography
R. Bin, B. Pitruzzella, Diritto costituzionale, ed. Giappichelli, Torino, ult. ed. <br />and<br />T.E. Frosini, Liberté
Egalité Internet, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.<br />
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.<br />

Diritto del lavoro
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/07
Docente: Maria Teresa Salimbeni
Anno Accademico 2017/2018
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 2017/2018
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
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

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 2017/2018
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
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

Diritto delle nuove tecnologie
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/01
Docenti: Lucilla Gatt, Ilaria Caggiano
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Obiettivi
L’insegnamento di diritto delle nuove tecnologia mira a:
– far conseguire agli studenti la conoscenza delle tematiche e delle problematiche giuridiche derivanti
dall’impatto delle nuove tecnologie;
– potenziare le capacità di problem solving su questioni della medesima area tematica, con particolare riguardo
alla correttezza dell’argomentazione giuridica;
– introdurre gli studenti allo studio di prospettive de iure condendo e di metodologie avanzate di analisi della
regolamentazione ( es. AIR).
Contenuto
Modulo I: Informatica, web e diritto.
Il modulo ha ad oggetto le seguenti macro-tematiche:
1) impatto della digitalizzazione e dell’informatica sui principali istituti giuridici di diritto privato;
2) nuovi diritti e realtà giuridiche sorti per effetto dello sviluppo tecnologico.
Contenuti specifici del modulo sono:
Aspetti avanzati di firme elettroniche e autenticazioni (biometria etc). Aspetti avanzati del commercio elettronico.
I contratti a oggetto informatico. Il trattamento dei dati personali: regolamentazione e aspetti problematici. Il
Cloud computing. Le ODR. Il testamento digitale. Aspetti giuridici dei social networks. La reputazione online
Modulo II: Le frontiere
Il modulo ha ad oggetto lo studio gli scenari giuridici futuribili dovuti l’avvento delle c.d. nuove tecnologie e
possibili forme di regolamentazione
Contenuti specifici del modulo sono:
Tecnologie bio-mediche e problematiche giuridiche; il diritto dei robot, e, in particolare, i sistemi automativi negli
autoveicoli; algoritmi e sistemi esperti; intelligenza artificiale e sistemi di simulazione del ragionamento e della
decisione giuridica.
Bibliografia
Testi adottati
Modulo I
Manuali:
G. PASCUZZI, Il diritto nell’era digitale, Bologna (Il Mulino), 2016
In alternativa,
SANTUOSSO, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Padova (CEDAM), 2016
Ovvero,
AA. VV., Diritto e nuove tecnologie, a cura di Iaselli, II ed., Wolter Kluers, 2016.
Articoli di dottrina:
GATT L. (2000), Commento all’art. 9, comma 1°, d. p. r. 513/1997 - La responsabilità dell’utente di un sistema di
chiavi asimmetriche o della firma digitale, in Commentario al d. p. r. n. 513/1997 a cura di C. M. Bianca e M.
Nuzzo, in Le nuove leggi civili commentate, pp. 707 – 716 ISSN : 0391 -3740
Modulo II
CAGGIANO I.A., Tipologie di procreazione, status di figlio e conseguenze patrimoniali (2016)
Course contents

Objectives
The course aims at :
- enabling the student to know legal issues driven by new technologies;
- improving problem solving capabilities on new technologies law, with special regard to applying proper legal
reasoning;
- showing the student normative analysis and advanced methodologies of regulation analysis (ex. AIR)
Course contents
I Module: Informatics, web and law.
Topics:
1) the impact of digitalisation and informatics on the main subjects of private law;
2) new rights and legal phenomena originated by technological development
Specific contents:
Advanced authentication (biometrics etc) and electronic signatures. Issues on e-commerce. Contracts of digital
products. Data protection law and critical issues. Intellectual Property in the digital era. Cloud computing. ODR.
Digital will. Legal aspects of social networks. Online reputation
II Module: Frontiers.
Topics: futuristic legal scenarios triggered by new technologies and possible types of regulation.
Specific contents:
Law for robots and automotive systems; biomedical technologies and legal issues. Algorithms and expert
systems. Artificial Intelligence and systems simulating legal reasoning and legal decision.
Bibliography
Module I
Textbooks:
G. PASCUZZI, Il diritto nell’era digitale, Bologna (Il Mulino), 2010
Alternatively,
SANTUOSSO, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Padova (CEDAM), 2016
Or
AA. VV., Diritto e nuove tecnologie, a cura di Iaselli, II ed., Wolter Kluers, 2016.
Articles:
GATT L. (2000), Commento all’art. 9, comma 1°, d. p. r. 513/1997 - La responsabilità dell’utente di un sistema di
chiavi asimmetriche o della firma digitale, in Commentario al d. p. r. n. 513/1997 a cura di C. M. Bianca e M.
Nuzzo, in Le nuove leggi civili commentate, pp. 707 – 716 ISSN : 0391 -3740
Module II
CAGGIANO I.A. Tipologie di procreazione, status di figlio e conseguenze patrimoniali
Students are kindly requested to contact the Professors to know which textbook and which parts of it are to be
studied. Additional materials could be handed out over the course.

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 2017/2018
Contenuto
Evoluzione dell’integrazione europea. Il principio di attribuzione delle competenze, il principio di sussidiarietà, il
principio di proporzionalità, il principio di leale collaborazione. Il sistema delle competenze nel Trattato di
Lisbona. La struttura istituzionale. La tutela giurisdizionale nel sistema dell’Unione europea. Le norme. Il
procedimento di formazione degli atti. I rapporti tra ordinamento europeo ed ordinamento italiano. La
cittadinanza. Aspetti di diritto penale europeo.
Bibliografia
PARTE GENERALE:
U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, Cedam, Cacucci, 2016
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.
Durante il corso saranno indicati le parti da trattare.
Course contents
Evolution of European Integration. The principle of the attribution of competences, the principle of subsidiarity,
the principle of proportionality, the principle of sincere cooperation. The system of competences. The institutional
structure. Judicial protection in the European Union system. The types of European legislation. The legislative
process. The relationship between European Union law and National Law. Citizenship. European Criminal Law.
Bibliography
PARTE GENERALE:
U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, Cedam, Cacucci, 2016
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.
Durante il corso saranno indicati le parti da trattare.

Diritto e letteratura
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: SPS/02
Docente: Gennaro Carillo
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Nomos e politica nell'Antigone di Sofocle
Bibliografia
Sofocle, Antigone, in qualsiasi edizione purché integrale e con testo greco a fronte.
Course contents
The course focuses on the relationship between the sphere of ‘legal’ – lato sensu – and political power, whoever
holds it. Therefore: a relationship – and a conflict – between the nomimon and the kratos. We will confront the
archaic conception of nomos (between Heraclitus and Pindar, with echoes also in the allegory of Laws in Plato’s
Crito), distinguished by a sacral aura (semnotes) that would make any antinomy unthinkable, and the
juridical-political realism of the First Sophistic, with particular reference to Antiphon, pseudo-Xenophon,
Thucydides (especially the dialogue beteween the Melios and Athenians) and the doxai of the sophists in Plato’s
dialogues (Polus, Callicles, Trasymachus, Glaucon).
Focus of the course, and point of tension between these meanings of the ‘law’, is Sophocles’ Antigone, one of
the most famous tragedies of the classical canon. Hirzel already defined this tragedy as a conflict between forms
of knowledge about nomos. The tragic agon between Antigone and Creon will be interpreted in the light of
Aeschylus (Seven against Thebes) and Euripides’ rewriting (Phoenician Women). There will also be space for
contemporary philosophical debate, but always sticking to the original text.
Bibliography
Sofocle, Antigone, in qualsiasi edizione purché integrale e con testo greco a fronte.

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 2017/2018
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, B.
NASCIMBENE, Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2016.
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)
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, B. NASCIMBENE,
Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2016.
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)

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 2017/2018
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, B.
NASCIMBENE, Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2016.
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)
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, B. NASCIMBENE,
Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2016.
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)

Diritto fallimentare
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 7
SSD: IUS/04
Docente: Paolo Ghionni Crivelli Visconti
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
A)
Garanzia patrimoniale e disciplina dell’impresa in crisi. Le crisi d’impresa. 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)
La teoria della supersocietà
D)
Casi giurisprudenziali
Bibliografia
A)
AA.VV., Diritto fallimentare (Manuale breve), terza ed., Giuffrè, Milano, 2017 (limitatamente ai §§ da 1 a 15, 22,
25, da 30 a 104).
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)
GHIONNI CRIVELLI VISCONTI P., Società eterodirette e selezione dei soggetti fallibili: la c.d. supersocietà tra
società di capitali, in Riv. dir. comm., 2017, I, pp. 147-189 (reperibile nell’area docente, sezione “Corso di diritto
fallimentare”).
D)
Casi giurisprudenziali reperibili nell’area docente, sezione “Corso di diritto fallimentare”.
Course contents
A)
Enterprise crisis rules and patrimonial warranty. Enterprise crisis. 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)
Super-company theory

D)
Cases law
Bibliography
A)
AA.VV., Diritto fallimentare (Manuale breve), terza ed., Giuffrè, Milano, 2013 (just §§ from 1 to 15, 22, 25, from
30 to 104).
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”).
C)
GHIONNI CRIVELLI VISCONTI P., Società eterodirette e selezione dei soggetti fallibili: la c.d. supersocietà tra
società di capitali, in Riv. dir. comm., 2017, I, pp. 147-189 (available in professor area, section “Corso di diritto
fallimentare”).
D)
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: Gaspare Fiengo
Anno Accademico 2017/2018
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.
Durante le lezioni, saranno inoltre esaminati casi della giurisprudenza e della prassi internazionale.
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.
Furthermore, international cases and jurisprudence will be analyzed with the support of materials.

Diritto penale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/17
Docente: Mariavaleria del Tufo
Anno Accademico 2017/2018
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
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014, escludendo: Parte prima,
cap. 1 (da § 2.4 a 8); cap. 2 (da § 13 a § 17); Cap. 3; Cap, 4, Sez, II; Parte seconda, cap. 1(§ 2 e § 3, da § 11 a
§ 13); Cap. 3 (da § 2 a § 4); Parte terza, cap. 1, sez 1 (§ 2), sez II; Parte 4, cap. 1 sez. 4 e 5; Parte settima, cap.
1 (§ 2, § 3, § 10 e §11); cap. 2 (§3, § 4 e § 6), cap. 3 (da § 7 a § 10); cap. 4 (da § 11 a § 18); cap. 5 (da § 7 a §
17); cap. 6; Parte ottava, Capitolo 1.
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 sanction
Bibliography
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014, exxluding: Parte prima,
cap. 1 (da § 2.4 a 8); cap. 2 (da § 13 a § 17); Cap. 3; Cap, 4, Sez, II; Parte seconda, cap. 1(§ 2 e § 3, da § 11 a
§ 13); Cap. 3 (da § 2 a § 4); Parte terza, cap. 1, sez 1 (§ 2), sez II; Parte 4, cap. 1 sez. 4 e 5; Parte settima, cap.
1 (§ 2, § 3, § 10 e §11); cap. 2 (§3, § 4 e § 6), cap. 3 (da § 7 a § 10); cap. 4 (da § 11 a § 18); cap. 5 (da § 7 a §
17); cap. 6; Parte ottava, Capitolo 1.

Diritto penale amministrativo
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. amministrativo)
CFU: 7
SSD: IUS/17
Docente: Giuliano Balbi
Anno Accademico 2017/2018
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 pdf
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.
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.

Diritto penale amministrativo
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 4
SSD: IUS/17
Docente: Giuliano Balbi
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Il corso è volto ad approfondire il “rischio penale” del pubblico amministratore. L’analisi di ordine teorico sarà
costantemente integrata dalla presentazione e dalla discussione di casi giurisprudenziali
Bibliografia
- 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
Course contents
The course is designed to deepen students' knowledge about Bribery crimes. Theoretical analisys will be joined
with case law.
Bibliography
- G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012, Chapt. II, Nozioni
generali e Section 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

Diritto penale dell'economia
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
CFU: 4
SSD: IUS/17
Docente: Gianluca Gentile
Anno Accademico 2017/2018
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.
- S. Seminara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Diritto penale e processo, 7/2015, 813-824

Diritto penale II
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 7
SSD: IUS/17
Docente: Gianluca Gentile
Anno Accademico 2017/2018
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, cap. 1,
sez. 2 e cap. 2; Parte III, cap. 1, cap. 3, cap. 4; Parte IV, cap. 1 e 2.
- 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.
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
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, chap. 1 sect. 2, e chapt 2; Parte III, chap.
1, chap. 3, chap. 4; Parte IV, 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).
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

Diritto privato
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: IUS/01
Docenti: Paolo Pollice, Lucilla Gatt
Anno Accademico 2017/2018
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.
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.

Diritto privato comparato
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 9
SSD: IUS/02
Docente: Ilaria Caggiano
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
OBIETTIVI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il percorso didattico mira a fornire allo studente i mezzi per affrontare lo studio di problemi giuridici di diritto
privato in una prospettiva comparata.
Lo studente dovrà essere in grado di ricercare autonomamente questioni ed elaborare soluzioni relative al diritto
straniero, comparandole con quelle di altri sistemi giuridici.
Finalità del corso è, altresì, fornire una più ampia comprensione del fenomeno giuridico attraverso
l’approfondimento di alcuni metodi di analisi della regolamentazione e prospettive di armonizzazione delle
discipline nazionali.
L’insegnamento si propone di rendere lo studente in grado di:
[1. Con riguardo alle regole del diritto privato]
• Conoscere la disciplina di selezionati istituti del diritto privato in sistemi giuridici stranieri, conoscere alcuni
metodi di analisi della regolamentazione e le prospettive di armonizzazione dei diritti nazionali (conoscenza e
capacità di comprensione);
[2. Con riguardo ai testi giuridici]
• Saper ricercare, consultare e interpretare testi giuridici (legislativi, giurisprudenziali e dottrinali) relativi ad alcuni
selezionati sistemi giuridici stranieri e sovranazionali conoscere le relazioni tra gli stessi (i.e. tra le relative fonti);
[3. Con riguardo all’applicazione del diritto]
• Saper individuare questioni e risolvere casi giuridici elementari secondo il diritto straniero (competenze
applicative)

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; l’analisi economica del diritto e l’analisi di impatto della
regolazione
II modulo.
Analisi di singoli istituti di diritto privato nell’ottica di un confronto tra diversi sistemi giuridici. Lezioni tenute da
docenti stranieri sono incluse nel modulo.
III modulo.
Diritto comparato e uniformazione del diritto europeo. 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.
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.
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), 2007.
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
Course contents
OBJECTIVES/LEARNING OUTCOMES
The course aims at enabling the student to investigate issues (related to the area called private law) in foreign
law through a comparative approach.
The student shall be able to research foreign law, to deal with issues of foreign law, comparing them with those
of other legal systems.
The course aims at providing the student with a wider understanding of the law, through the study of methods of
analysis of the regulation and prospective of harmonizing national laws.
The course aims at building the capacity of the student to:
[1. With regard to substantive rules of Private Law]
• Know selected rules of private law in foregn legal systems; know some methods of analysis of regulation and
perspectives of harmonising national laws (knowledge and understanding)
[2. With regard to Legal Texts]
• Search, consult and interpret legal texts (legislative, judgements and scholars works) of selected legal systems
(national and supranational) and know the relations between them (i.e. the relative sources);
[3. With regard to Application of Private Law]
• Ability to deal with issues and basic legal cases in foreign law (applying knowledge and understanding).
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; EAL and AIR.
II Module. Analysis of private law institutes through a comparison between different systems. Lectures from
visiting professors are 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.
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).

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 legislative texts
CODICE DI DIRITTO CIVILE COMPARATO a cura di F. Caringella, S. Benetti, M. Galletti, Dike, 2008.

Diritto processuale penale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 8
SSD: IUS/16
Docente: Adolfo Scalfati
Anno Accademico 2017/2018
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, 2017
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, 2017

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 2017/2018
Contenuto
Obiettivi
Fornire agli studenti i lineamenti essenziali dell'ordinamento regionale, attraverso l'esame del quadro
costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale.
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.
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
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.
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.

Diritto tributario
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: IUS/12
Docente: Maria Pia Nastri
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Obiettivi
Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza di base del diritto tributario nella sua parte generale e
speciale, con specifico riferimento all’applicazione dei tributi. Lo studio teorico sarà affiancato dall’analisi della
giurisprudenza più recente e di casi pratici in modo da consentire agli studenti di risolvere fattispecie concrete
attraverso lo studio applicato della legislazione tributaria.
Contenuto
La conoscenza del diritto tributario, dei principi generali, del diritto processuale tributario e delle principali
imposte vigenti nel nostro ordinamento.
1.Diritto tributario e finanziamento della spesa pubblica. 2. I principi costituzionali: riserva di legge, capacità
contributiva e progressività. I principi dell'Unione Europea. 3. Le fonti del tributo.4. L’interpretazione della norma
tributaria. 5. Evasione, elusione e abuso del diritto. 6. Soggetti passivi dell’imposizione tributaria. Pluralità di
soggetti. 7. Il tributo: tipologie ed elementi strutturali. 8. La dichiarazione. 9 L’istruttoria.10. L’accertamento.11.I
metodi di accertamento.12. La riscossione. 13. I rimborsi 14. Le sanzioni e le procedure sanzionatorie 15. La
tutela e il processo tributario: il processo di primo grado, i provvedimenti, l’appello e il giudizio di cassazione; 16.
I tributi: le imposte sul reddito (Irpef e Ires) e patrimonio; le imposte sui consumi (Iva);le imposte sui trasferimenti
(registro, successioni e donazioni);i tributi regionali e comunali (cenni).
Bibliografia
Testi adottati
(in alternativa):
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale, 13° ed., UTET, Torino, 2017.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
oppure
F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino 2016.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
oppure
M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, Giappichelli , Torino 2017.
F.TESAURO, Manuale del processo tributario, Giappichelli Torino 2017.
(Il docente inserirà sul sito il materiale didattico per ulteriori approfondimenti sui singoli temi trattati).
Course contents
Learning outcomes
The course aims at providing the basic knowledge of tax law for students, with specific reference to the
application of taxes. The theoretical study will be performed with recent cases of law sentences and practical
cases so that students can solve concrete situations through the applied law study.
Course contents
The knowledge of tax law and the main principles of tax litigation, and a recognition of the main taxes in force in
our legal system

1. Tax Law and public expenditure funding. 2. Constitutional Principles relating to Taxes: The provision of the
law, The cability to pay principle. The principle of progressive taxation. The principles of the European Union. 3.
The sources of Tax Law. 4. Interpretation and integration equality. 5. Tax evasion, tax avoidance, abuse of Law.
6. Subjects of taxation. 7. The tax obligation: typologies and structural elements. 8. Tax return. 9. Tax inquiry and
investigation. 10. The tax assessment. 11. Methods of tax assessment. 12. Tax collection. 13. Tax refunds. 14.
Tax penalty and infringement procedures. 15. Tax litigation: the proceeding at first instance, acts and decisions,
the appeal proceeding, Court of Cassation proceeding. 16. The income tax (Irpef and Ires), Property tax,
Consumption tax (VAT), Duties on the transfer ( Stamp duty, Inheritance and gift Tax), Regional and Municipal
Tax (notes).
Bibliography
Text Books
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale, 13° ed., UTET, Torino, 2017.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
or
F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino 2016.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
or
M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, Giappichelli , Torino 2017.
F.TESAURO, Manuale del processo tributario, Giappichelli Torino 2017.

Additional materials will be provided during the course

Diritto tributario
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 6
SSD: IUS/12
Docente: Maria Pia Nastri
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Obiettivi
Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza di base del diritto tributario nella sua parte generale e
speciale con specifico riferimento all’applicazione dei tributi ambientali. Lo studio teorico sarà affiancato
dall’analisi della giurisprudenza più recente e di casi pratici in modo da consentire agli studenti di risolvere
fattispecie concrete attraverso lo studio applicato della legislazione tributaria.
Contenuto
La conoscenza del diritto tributario, dei principi generali, del diritto processuale tributario e delle principali
imposte vigenti nel nostro ordinamento
1.Diritto tributario e finanziamento della spesa pubblica. . 2. I principi costituzionali: riserva di legge , capacità
contributiva e progressività. I principi dell'Unione Europea.3. 3. Le fonti del tributo.4. L’interpretazione della
norma tributaria. 5. Evasione, elusione e abuso del diritto. 6. Soggetti passivi dell’imposizione tributaria. La
pluralità di soggetti passivi. 7. Il tributo: tipologie ed elementi strutturali. 8. La dichiarazione. 9.L’istruttoria.10.
L’accertamento.11.I metodi di accertamento.12. La riscossione. 13. I rimborsi 14. Le sanzioni e le procedure
sanzionatorie. 15. La tutela e il processo tributario.16. I tributi: le imposte sul reddito (Irpef e Ires) e patrimonio; le
imposte sui consumi (Iva);le imposte sui trasferimenti (cenni); i tributi regionali e comunali (cenni). 17. La leva
fiscale come strumento economico per la tutela dell’ambiente . 18.I tributi ambientali: caratteri ed effetti dei tributi
ambientali; i tributi ambientali erariali; i tributi regionali, provinciali e locali; i tributi ambientali e principi fiscali
europei.
Bibliografia
Testi adottati
(in alternativa):
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale, 13° ed., UTET, Torino, 2017.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
oppure
F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino 2016.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
oppure
M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, Giappichelli , Torino 2017.
(Il docente inserirà sul sito il materiale didattico per ulteriori approfondimenti in materia ambientale).
Course contents
Learning outcomes
The course aims to provide students with the basic knowledge of tax law, with specific reference to the
application of taxes. The theoretical study will be complemented by the latest case law analysis and practical

cases so that students can solve concrete situations through the applied law study.
Course contents
The knowledge of tax law and general principles of tax litigation, and a recognition of the main taxes in force in
our legal system
1. Tax Law and funding of public expenditure. 2. Constitutional Principles relating to Taxes: The provision of the
law, The ability to pay principle. The principle of progressive taxation. The principles of the European Union. 3.
The sources of Tax Law. 4. Interpretation and integration equality. 5. Tax evasion, tax avoidance, abuse of Law.
6. Taxable subjects of taxation. 7. The tax obligation: typologies and structural elements. 8. Tax return. 9. Tax
inquiry and investigation. 10. The tax assessment. 11. Methods of tax assessment. 12. Tax collection. 13. Tax
refunds. 14. Tax penalty and infringement procedures. 15. Tax litigation: the proceeding at first instance, acts
and decisions, the appeal proceeding, Court of Cassation proceeding. 16. The income tax (Ipref and Ires),
Property tax, Consumption tax (VAT), Duties on the transfer (notes), Regional and Municipal Tax (notes). 17.
fiscal leverage as an economic tool for environmental protection. 18. Environmental taxes: the nature and effects
of environmental taxes; revenue environmental taxes; regional, provincial and municipal tributes; environmental
taxes and European taxation principles
Bibliography
Text Books
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale, 13° ed., UTET, Torino, 2017.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
or
F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino 2016.
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale, 12° ed., UTET, Torino, 2016.
or
M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, Giappichelli , Torino 2017.
Additional materials will be provided during the course

Economia applicata
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 6
SSD: SECS-P/06
Docente: Marcello D'Amato
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
1) L’organizzazione delle attività economiche nelle principali forme di mercato, concorrenza, monopolio e
oligopolio. (Concorrenza Perfetta, Monopolio, Oligopolio e Concorrenza Monopolistica)
2) I fallimenti di mercato, beni pubblici ed esternalità
3) Teorema di Coase e tasse Pigouviane
4) Standard ambientali e permessi all'inquinamento
5) Casi di studio (settori c.d. green) concernenti aspetti quali: water, fisheries forests, sustainable agriculture,
(http://www.oecd.org/environment/resources/, http://www.greengrowthknowledge.org/sectors) EU emission
trading system: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets
Bibliografia
1. P. Krugman, R. Wells e K Graddy, “L’Essenziale di Economia”, Bologna, Zanichelli editore, II ed. Italiana
2012. Capitoli 7, 8 e 9, (indicato con KWG nel seguito);
2. R.K. Turner, D.W. Pearce e I. Bateman, “Economia Ambientale”, Bologna, Il Mulino, 2003. (indicato con TPB
nel seguito);
3. Eventuale materiale addizionale verrà distribuito in classe.
Obiettivi
Crescita economica e sviluppo dei mercati dei beni e dei servizi sono intrinsecamente legati a conseguenze
indesiderabili sull'ambiente e sulla disponibilità residua di risorse del pianeta per quanto riguarda sia le fonti di
energia fossile che le materie prime non rinnovabili. Il corso intende introdurre lo studente ai seguenti temi di
microeconomia applicata ai temi ambientali:
i) L’organizzazione delle attività produttive di beni e servizi, le principali strutture di mercato e il loro
funzionamento;
ii) Le cause dei fallimenti di mercato, la natura fondamentale dei beni pubblici e delle esternalità e le
conseguenze delle attività economiche sull’ambiente;
iii) L’innovazione tecnologica e i cambiamenti strutturali dell’economia nei settori “green”;
iv) Il controllo delle conseguenze ambientali delle attività economiche da parte delle amministrazioni pubbliche
governative e internazionali.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di valutare criticamente gli aspetti fondamentali del dibattito
corrente sui temi che riguardano la relazione tra l’organizzazione delle attività economiche e l’ambiente, avrà
acquisito un insieme di strumenti concettuali adeguati a cogliere gli sviluppi e le opportunità dei settori green e le
politiche poste in essere dalle agenzie pubbliche in questo ambito.
Note
Metodi didattici: Lezioni frontali
Modalità di verifica dell'apprendimento: Esame scritto sui contenuti illustrati in aula; team work con elaborazione
di un rapporto scritto e presentazione con slides sui temi inerenti i settori della green economy;
Strumenti a supporto della didattica: Alcuni semplici strumenti di analisi matematica e statistica, illustrati in
classe.
Siti Utili per lo sviluppo del project work:
http://www.oecd.org/environment/
http://www.oecd.org/water/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.greengrowthknowledge.org/

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/
http://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale
http://www.ecoage.it/pensiero-economico-e-ambiente.htm
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
Course contents
1) The organization of the economic activities and main market structures (competition, monopoly, oligopoly,
monopolistic competition)
2) Market failures, public goods and externalities
3) Coase theorem and Pigouvian Tax
4) Environmental Standards and emission permits
5) Case studies from the green economy in sectors like: water, fisheries forests, sustainable agriculture,
(http://www.oecd.org/environment/resources/, http://www.greengrowthknowledge.org/sectors) EU emission
trading system: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
Bibliography
1. P. Krugman, R. Wells e K Graddy, “L’Essenziale di Economia”, Bologna, Zanichelli editore, II ed. Italiana
2012. Capitoli 7, 8 e 9, (denoted by KWG in the following);
2. R.K. Turner, D.W. Pearce e I. Bateman, “Economia Ambientale”, Bologna, Il Mulino, 2003. (denoted by TPB in
the following);
3. Additional references and materials will be provided in class.
Learning outcomes
Economic growth and development of markets for goods and service are intrinsically tied to undesirable
consequences on the environment and on the availability of resources of the earth for future generations,
especially in relation to non-renewable resources and energy fossil sources. The course aims at introducing the
student to the following themes in microeconomics applied to environmental issues:
i) The organization of productive activities for goods and services, main market structures and their operation as
allocative forces;
ii) Main causes for market failures, the fundamental nature of public goods and externalities and the
consequences of economic activity for the environment;
iii) Structural change, Technical change and innovation in green sectors;
iv) Public control and environmental policies by national and supra national agencies.
At the end of the course the student should be able to critically evaluate fundamental issues in the current debate
on the relationship between the organization of economic activitites and the environment. The student should
have acquired conceptual approaches and practical tools to handle opportunities and developments of the green
economy and the policies put in place by public national and supra national agencies in this field.
Notes
There will be an written exam on the arguments of this syllabus. The exam is composed of two sessions: a
midterm exam on questions and exercises from the textbooks. The final exam will require the student to produce
(in a team work) a written report and a public presentation in class (with slides) on a topics selected from those
proposed in class or agreed with the instructor;
Pre-requisites: Basic notions of analysis and statistics.
Websites useful for the project work:
http://www.oecd.org/environment/
http://www.oecd.org/water/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.greengrowthknowledge.org/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/
http://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale
http://www.ecoage.it/pensiero-economico-e-ambiente.htm
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/

Economia aziendale
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: SECS-P/07
Docente: Antonio Ricciardi
Anno Accademico 2017/2018
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.
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. (Eds), Economia aziendale. Istituzioni, Franco Angeli, Milano, 2014
Any further readings and cases edited by the teacher

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 2017/2018
Contenuto
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.
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.
Course contents
Aims:
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.
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.
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.

Economia politica
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 10
SSD: SECS-P/01
Docente: Marcello D'Amato
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Il corso introduce lo studente ai temi e ai metodi di analisi dell’Economia Politica. Saranno studiati in particolare i
principi fondamentali della disciplina, l’analisi delle scelte individuali ed il loro coordinamento attraverso i prezzi,
all’interno di un sistema economico di mercato. Saranno approfonditi altresì i meccanismi di funzionamento dei
mercati, la domanda e l’offerta e gli effetti della tassazione. Ulteriori approfondimenti riguarderanno le diverse
forme di mercato (concorrenza, oligopolio e monopolio) e le rispettive proprietà di efficienza. Altri fallimenti di
mercato e le basi per le possibili politiche correttive da parte dell’intervento pubblico saranno sviluppate nella
trattazione dei beni pubblici e delle esternalità. Brevi cenni alla Macroeconomia (crescita, inflazione,
disoccupazione) saranno oggetto delle lezioni finali del corso.
Bibliografia
Testo: Krugman P., R. Wells e K. Graddy L’Essenziale di Economia, Seconda Edizione 2012, Zanichelli,
Bologna.
Note
Le lezioni si terranno con il supporto di lucidi. Materiale aggiuntivo sarà reso disponibile agli studenti durante lo
svolgimento del corso.
E' previsto lo svolgimento di una prova intercorso
Course contents
The course will introduce the student to Economics, its objects of study, themes and method of analysis. In
particular, the course will cover the basic principles of the discipline regarding individual choice, their
coordination on the market through a system of prices. The basic principles behind the construction of market
demand and supply and the effect of taxation will be illustrated and discussed. Other topics such as perfect and
imperfectly competitive markets (monopoly, oligopoly) and their properties in terms of welfare and efficiency will
be also analyzed. Some forms of market failures, like Public good and externality will be focused in order to allow
the understanding of the corrective role of public interventions, their forms and their limits. A short treatment of
the main topics in Macroeconomics will complete the course.
Bibliography
Text: Krugman P., R. Wells e K. Graddy, Essentials of Economics, Worth Publishers, 2011, New York, Usa.
Notes
Class Lectures with the support of slides. Additional material will be provided during the course. A midterm exam
will be part of the final evaluation.

Economia politica
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 9
SSD: SECS-P/01
Docente: Riccardo Martina
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Cos’è l’economia? I principi fondamentali dell’economia. Interdipendenza e benefici dello scambio. Domanda e
offerta. Equilibrio economico ed efficienza allocativa. Il concetto di efficienza Paretiana. Effetti sul benessere
sociale delle imposte e della regolamentazione dei prezzi. Elasticità della domanda e dell’offerta. Teoria del
consumatore: preferenze, vincolo di bilancio, funzione di utilità. Scelta ottima. Applicazioni della teoria del
consumatore: scelta intertemporale e scelta in condizioni di incertezza. Teoria dell’impresa. Funzione di
produzione. Curve di isoquanto e isocosto. Funzioni di costo. Rendimenti di scala. Funzione di offerta in
concorrenza perfetta. Equilibrio concorrenziale di lungo periodo. Monopolio. Discriminazione dei prezzi.
Oligopolio: modelli di Cournot, Bertrand e Stackelberg. Collusione tacita. Concorrenza monopolistica. Equilibrio
generale ed efficienza di mercato. Esternalità, diritti di proprietà e teorema di Coase. Beni pubblici.
Diseguaglianze del reddito e povertà. Dati macroeconomici: la misura del reddito di una nazione e la misura del
costo della vita. Produzione e crescita. Risparmio, investimento e sistema finanziario. La disoccupazione. Cenni
sul sistema monetario. Offerta di moneta e inflazione. La macroeconomia di economie aperte. Le fluttuazioni
economiche. Modello IS-LM. Domanda aggregata e offerta aggregata. Effetti della politica monetaria e fiscale
sulla domanda aggregata. Il trade-off tra inflazione e disoccupazione. Le politiche dell’offerta. L’unione
monetaria.
Bibliografia
N. G. Mankiw, M. P. Taylor Principi di Economia, Zanichelli, Sesta edizione italiana, 2015
Note
Durante il corso, saranno resi disponibili sul sito del docente materiali didattici integrativi, esercizi e prove di
esame.
Il corso si svilupperà attraverso lezioni frontali ed esercitazioni.
Course contents
What is economics? Interdependence and the gains from trade. The market forces of supply and demand.
Elasticity and its application supply, demand, and government policies: the costs of taxation, international trade.
Consumer theory. Theory of the firm. Cost functions. Monopoly. Price discrimination. Oligopoly. Cournot,
Bertrand and Stackelberg models. Tacit Collusion. Monopolistic competition. General equilibrium theory
efficiency of markets. Externalities. Property rights and Coase theorem. Public goods. Income inequality and
poverty. Elements of Macroeconomics. The measure of a nation’s income. The measure of the standard of living.
Savings, investment and the financial structure. Unemployment and its natural rate. The monetary system.
Money growth and inflation. The Macroeconomics of open economies. Economic Fluctuations. The IS-LM model.
Aggregate demand and aggregate supply. The influence of monetary and fiscal policies on aggregate demand.
The short-run trade-off between inflation and unemployment. Monetary union.
Bibliography
N. G. Mankiw and M. P. Taylor, Principles of Economics.

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 2017/2018
Contenuto
l 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.
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.
Course contents
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.
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.

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 2017/2018
Contenuto
Obiettivi
Il corso si propone di fornire agli studenti lineamenti generali del diritto tributario europeo con particolare
riferimento ai rapporti tra ordinamento interno e comunitario.
Contenuto
La conoscenza di base del diritto tributario europeo attraverso l’esame di case study e della giurisprudenza della
Corte di giustizia
1.La rilevanza dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea in materia tributaria. 2. Il primato della normativa
sovranazionale su quella tributaria di fonte nazionale 3. L’integrazione del diritto tributario nell’Unione Europea.
4. Il coordinamento europeo delle politiche fiscali 5. Il diritto dell’Unione Europea e le politiche extrafiscali 6. Le
fonti del diritto tributario dell’Unione Europea 7. L’attuazione del diritto dell’Unione Europea in materia tributaria
8. Il diritto processuale tributario dell’Unione Europea 9. La dimensione esterna del diritto dell’Unione Europea in
materia tributaria.10 L’impatto del diritto primario dell’Unione Europea sulla materia tributaria 11. Gli strumenti
giuridici: il principio di non discriminazione e il divieto di aiuti di Stato e la protezione delle libertà fondamentali in
materia tributaria.12. Il divieto di aiuti di Stato e la protezione della libera concorrenza nel Mercato Interno.13. Il
diritto secondario dell’Unione Europea in materia tributaria.14. L’imposizione diretta 15. Il sistema comune di
imposizione sul valore aggiunto 16. Cenni sulle altre imposte armonizzate a livello europeo.
Bibliografia
P. Pistone, Diritto tributario europeo, Giappichelli 2018 ( in corso di pubblicazione)
oppure
L. Del Federico, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Giuffrè 2010
(Durante il corso saranno esaminate e commentate alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia su tematiche
di particolare rilievo).
Course contents
Learning outcomes
The course aims at providing the general features of European tax law for students, with particular reference to
the relationship between national law and EU legislation
Course contents
The basic knowledge of European tax law through case studies and case law of the Court of Justice.
1. The relevance of the legal system of the European Union in the field of taxation. 2. The primacy of
supranational legislation on national tax law. 3. The integration of tax law into the European Union legislation. 4.
European tax policy coordination 5. EU law and non-fiscal policies 6. The sources of EU tax law 7.
Implementation of EU law in tax matters 8. The EU tax litigation Law. 9. The external dimension of EU Tax
Law.10 The impact of EU primacy on Tax Law 11. The principle of non-discrimination, the prohibition of aid and
the protection of fundamental freedoms in tax matters.12. The prohibition of State aid and the protection of free
competition in the Internal Market.13. The EU secondary Tax Law.14. Direct taxation 15. The common system of

value added tax 16. Notes on other EU harmonized taxes.
Bibliography
P. Pistone, Diritto tributario europeo, Giappichelli 2018 (being published)
or
L. Del Federico, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Giuffrè 2010
During the course, some recent judgments of the Court of Justice will be examined and commented

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 2017/2018
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.<br /><br />
Bibliografia
-Francesco M. De Sanctis, Luoghi e tempi del pensiero giuridico, Editoriale Scientifica, Napoli 2010
- Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, il Mulino,
Bologna 1998 (1976); è escluso il cap. 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.<br /><br />
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.<br />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.<br />
Bibliography
-Francesco M. De Sanctis, Luoghi e tempi del pensiero giuridico, Editoriale Scientifica, Napoli 2010
- Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, il Mulino,
Bologna 1998 (1976); è escluso il cap. 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.

Finanza ed etica aziendale
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: SECS-P/09
Docente: Giuseppe Di Taranto
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Il corso si propone di coniugare i temi tradizionali della finanza aziendale con il ruolo rilevante dell’etica nei
comportamenti degli agenti del mercato, al fine di rispondere alle istanze dei soggetti direttamente coinvolti nelle
scelte economiche e di quanti ne risultano indirettamente interessati.
La qualità ambientale e la giustizia sociale si integrano con il tradizionale obiettivo del perseguimento del profitto,
pertanto performance gestionale e responsabilità sociale di impresa contribuiscono, insieme, alla creazione di
valore aziendale.
Usando gli approcci del problem solving e del decision making, verranno affrontati i temi del valore finanziario del
tempo, delle rendite, dei piani di rimborso, del capital budgeting e degli elementi di base delle scelte di
portafoglio.
I principali contenuti del corso sono:
- Etica ed economia
- Etica, finanza e impresa nella dottrina economico sociale
- Etica e responsabilità sociale di impresa
- Valori etici e finalità imprenditoriali
- La stakeholder theory
- Le operazioni di attualizzazione e capitalizzazione
- Consumo e investimento
- Indicatori di costo finanziario maggiormente diffusi: T.A.N, T.A.E. e TR
- Le rendite
- I piani di ammortamento dei prestiti in Italia, Francia e Germania
- La valutazione degli investimenti
- L’analisi delle fonti di finanziamento
- Il Capital asset pricing model
- I gruppi di imprese
- Bilancio sociale d’impresa
Bibliografia
-Piras L. e Perra S., Note e applicazioni di finanza aziendale, Franco Angeli Editore, 2009
-Sciarelli S., Etica e responsabilità sociale nell'impresa,
Giuffrè Editore, 2007
Per lo studio relativo a Etica, finanza e impresa si rimanda alle encicliche dalla Rerum Novarum alla Laudato si, il
cui testo è consultabile online
Course contents
The course aims to combine the traditional issues of corporate finance with the relevant role of ethics in the
behaviour of market agents, to respond to the interests of both shareholders and stakeholders.
Environmental quality and social justice are integrated with the traditional profit-seeking goal, so management
performance and corporate social responsibility contribute to creating business value together.
Using the problem-solving approach and the decision making one, the topics of financial value of time, annuities,
loan repayment plans, capital budgeting and basic elements of portfolio choices will be addressed.

The main contents of the course are:
- Ethics and Economics
- Ethics, finance and business in the social economic
doctrine
- Ethics and Corporate Social Responsibility
- Ethical values and Business goals
- The Stakeholder Theory
- Discounting and capitalization transactions
- Consumption and investment
- Widespread financial cost indicators: T.A.N, T.A.E. and TR
- Annuities
- Loan Amortization Plans in Italy, in France and in Germany
- Investment assessment
- Source of finance assessment
- The Capital Asset Pricing Model
- Business groups
- Social Responsibility Report
Bibliography
Piras L. e Perra S., Note e applicazioni di finanza aziendale, Franco Angeli Editore, 2009
Sciarelli S., Etica e responsabilità sociale nell'impresa, Giuffrè Editore, 2007
To study the issue related to Ethics, finance and business refer to the encyclicas from Rerum Novarum to
Laudato si, whose text is available online

Giustizia costituzionale
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - biennio specialistico - ind. forense)
CFU: 8
SSD: IUS/08
Docente: Francesco Marone
Anno Accademico 2017/2018
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 2017/2018
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
- Alfonso Catania, Manuale di teoria generale del diritto, Laterza, Roma-Bari 2010 (1998)
-Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino 1996 (1961)
-Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Prefazione di Luigi Ferrajoli, Laterza, Roma-Bari 2015
(1965); sono esclusi il cap. IX e le Appendici A e B.
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
- Alfonso Catania, Manuale di teoria generale del diritto, Laterza, Roma-Bari 2010 (1998)
-Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino 1996 (1961)
-Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Prefazione di Luigi Ferrajoli, Laterza, Roma-Bari 2015
(1965); sono esclusi il cap. IX e le Appendici A e B.
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 2017/2018
Contenuto
Obiettivi formativi e risultati attesi
Il percorso didattico mira a porre lo studente nella condizione di sviluppare le seguenti capacità che costituiscono
i risultati di apprendimento attesi in relazione ai seguenti obiettivi formativi:
[1. Analisi dei testi giuridici]
• Saper ricercare, consultare e interpretare testi legislativi (codice civile e legislazione di settore) e conoscere le
relazioni tra gli stessi (i.e. tra le relative fonti); saper identificare la ratio sottesa alle norme;
• Saper individuare, comprendere e analizzare testi giurisprudenziali di primo livello (sentenze 1° grado) e testi
dottrinali di base (manuali e altri testi) e comprenderne le argomentazioni giuridiche;
[2. Apprendimento delle nozioni e regole del diritto privato]
• Saper comprendere e utilizzare il linguaggio giuridico di base (abilità comunicative);
• Conoscere gli istituti e le categorie giuridiche fondamentali del diritto privato, realizzando tra questi le
connessioni logiche necessarie per una visione sistematica della materia sul piano teorico-pratico (conoscenza e
capacità di comprensione);
[3. Applicazione delle regole del diritto privato]
• Saper risolvere casi giuridici di facile e media difficoltà sulla base di un metodo di analisi e soluzione dei casi
organizzato per step (cd. step del ragionamento giuridico), che applica le conoscenze di cui ai punti precedenti
(competenze applicative)
Contenuto
Il diritto privato e le fonti. Le situazioni giuridiche soggettive. I fatti e gli atti giuridici. I soggetti: le persone e gli
enti. 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.
Il corso si articola in lezioni orali supportate dall’utilizzo della LIM, slide, simulazioni digitali ed esercitazioni, che
vertono sull'analisi degli istituti di diritto privato e dei relativi testi giuridici e sulla simulazione casistica.
Bibliografia
A) Testi normativi
In alternativa,
Codice civile, a cura di Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, ult. ed.
Codice civile e leggi collegate, a cura di Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, ult. ed..
B) Testi dottrinali:
B.1) Manuale
C.M. BIANCA (con la collaborazione di M. Bianca), Istituzioni di Diritto Privato, Milano (Giuffrè), 2016.
B.2) 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)
B.3) Parte speciale
I.A.CAGGIANO, Tipologie di procreazione, stato di filiazione e conseguenze patrimoniali, Pisa (Pacini), 2016

Course contents
OObjectives /Learning outcomes
The course aims at enabling the student to develop the following capabilities, which constitute the expected
learning outcomes of the course’s objectives:
[1. Analyzing Legal Texts]
• Ability to search, consult and interpret legislative texts (civil code and complementary legislation) and know the
relations between them (i.e. the relative sources); be able to identify the rationale of each law;
• Ability to identify, understand and analyse basic judicial texts (first instance judgments) and scholars texts
(textbooks and other texts) and understand legal arguments:
[2. Learning Rules of Private Law]
• Ability of understand and use the basic legal language (communication skills);
• Ability to know the fundamental institutions of private law, making connections between different
institutions/rules, in order to gain a theoretical and practical systematic approach to the subject (knowledge and
understanding)
[3. Applying Private Law rules]
• Ability to solve simple /medium difficulty legal cases on the basis of a analysis and a problem solving method
organized in steps (so-called legal reasoning’s steps), which applies knowledge and comprehension above
mentioned (applying knowledge and understanding).
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.
The course consists of oral lectures, supported by facilities as LIM boards, ppt files, digital simulations, and
seminars, concerning the analysis of the insitutions and rules of private law, the relative legal texts and
simulation of cases.
Bibliography
A) Legislative Texts
Codice civile, edited by Adolfo Di Majo, Giuffrè Editore, Milano, last ed.
Codice civile e leggi collegate, edited by Giorgio De Nova, Zanichelli Editore, Bologna, 2017.
B) Scholarly Texts
B.1) Textbooks
C.M. BIANCA, Istituzioni di diritto privato, Milano (Giuffrè), last ed..
B.2) 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

Lingua inglese
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 6
SSD: L-LIN/12
Docente: Stefania Tondo
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Introduzione al livello B2 d’Inglese secondo i canoni del Quadro Europeo di Riferimento
Analisi e studio degli elementi di grammatica e lessico relativo ai capitoli 1,2,3,4 e 5 del testo adottato
Bibliografia
New English File Upper Intermediate Third Edition
Christina Latham-Koenig
Clive Oxenden
2014 Oxford University Press
Unità dalla 1 alla 5
Per la parte specialistica dispense a cura del docente.
Obiettivi
Acquisizione della grammatica e del lessico di livello B2 d’Inglese secondo i canoni del Quadro Europeo di
Riferimento
Course contents
Introduction to the B2 level of English according to the standards set forth by the Common European Framework
Grammar and Vocabulary from units 1,2,3,4 and 5 of the official textbook.
Bibliography
New English File Upper Intermediate Third Edition
Christina Latham-Koenig
Clive Oxenden
2014 Oxford University Press
Units from 1 to 5
Learning outcomes
The acquisition of the B2 level of English Grammar and Vocabulary according to the standards set forth by the
Common European Framework

Lingua inglese (corso di rafforzamento)
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 2
SSD: N.D.
Docente: Stefania Tondo
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Bibliografia
New English file pre intermediate terza edizione
Student book+ workbook - OXFORD

Lingua inglese I - Inglese giuridico
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 4
SSD: L-LIN/12
Docente: Bruna Di Sabato
Anno Accademico 2017/2018
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/nn 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 fino alla sesta unità. 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.
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. The first six units of the
course book and workbook 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.

Lingua inglese II - Inglese giuridico
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 4
SSD: L-LIN/12
Docente: Bruna Di Sabato
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Il corso si articola a partire dalle conoscenze pregresse degli studenti. Attraverso l’utilizzo di libri di testo specifici
per l’acquisizione di competenze comunicative e al ricorso a materiali didattici predisposti dai docenti, il corso si
dedicherà in ugual misura alla comunicazione orale e scritta, ponendosi come obiettivo la capacità di interazione,
la comprensione e la produzione di testi orali e scritti appartenenti a generi prevalenti in contesto professionale.
Bibliografia
Frequentanti/non frequentanti.
I testi di riferimento sono: 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 (dalla settima alla dodicesima unità per completare il lavoro iniziato al primo anno) e
Writing for IELTS (autore: Anneli Williams) – Collins – ISBN 978-0-00-742324-8I (da studiare per intero). Altri
materiali di studio saranno indicati sulla pagina personale del docente.

Course contents
The selected course books will enable students to enhance their communicative skills in order to comprehend
and produce oral and written texts pertaining to professional ambits. Work will also be carried out on specifically
chosen materials with the aim of introducing terminology and structures belonging to the professional sphere.
Bibliography
Attending and non-attending students.
The course books to be used both in class and by non-attending students are: 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 (from unit 7 to unit
12 to complete the study path begun in the first year) and Writing for IELTS (author: Anneli Williams) – Collins –
ISBN 978-0-00-742324-8I (entire course book) . Extra study materials will be listed on the course teacher’s home
page.

Lingua inglese III - ESP - Inglese giuridico
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - triennio di base)
CFU: 4
SSD: L-LIN/12
Docente: Bruna Di Sabato
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Il corso si articola a partire dalle conoscenze pregresse degli studenti e fornirà loro una solida competenza in
lingua inglese nelle quattro abilità comunicative. Oltre all'acquisizione di terminologia e di forme discorsive tipiche
di testi di argomento giuridico redatti in inglese, gli studenti lavoreranno su materiali IELTS (International English
Language Testing System)in modo da poter acquisire la capacità di affrontare il test IELTS, il cui superamento è
requisito indispensabile per lavorare o studiare in ambito internazionale.
Bibliografia
Frequentanti/non frequentanti
Complete IELTS Bands 5-6.5 Student’s book with answers – Autori: Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman –
Cambridge University Press – ISBN 978-0-521-17953-9, Complete IELTS Bands 5-6.5 Workbook with answers
and audio CD – Autore: Mark Harrison – Cambridge University Press – ISBN 978-110740197. I testi vanno
studiati 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

Course contents
The course aims to build upon students’ previously acquired knowledge and will provide them with a solid
grounding in the four communicative skills. Besides acquiring the necessary terminology to understand written
legal documents, students will also work on IELTS materials in order to gain sufficient skills and knowledge
should they subsequently need to sit the test and work or study in an international environment.
Bibliography
Attending and non-attending students.
Complete IELTS Bands 5-6.5 Student’s book with answers – Authors: Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman –
Cambridge University Press – ISBN 978-0-521-17953-9, Complete IELTS Bands 5-6.5 Workbook with answers
and audio CD – Author: Mark Harrison – Cambridge University Press – ISBN 978-110740197. All units of the
course book must be covered. Extra study materials will be listed on the course teacher’s home page.

Metodi matematici
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 10
SSD: SECS-S/06
Docente: Ciro Tarantino
Anno Accademico 2017/2018
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.
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

Obbligo Formativo Aggiuntivo - OFA
Corso di Laurea in Giurisprudenza (Laurea magistrale - insegnamenti facoltativi)
A/S:
SSD: N.D.
Docente: Emanuela Bufacchi
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Gli incontri saranno finalizzati a esercitare le abilità di lettura e scrittura in lingua italiana, in modo da favorire il
superamento della prova di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi. I contenuti, relativi alle conoscenze
linguistiche di base, riguarderanno ortografia, morfologia e sintassi della lingua italiana e saranno proposti in
classe attraverso l’analisi di testi argomentativi e/o informativi.
Bibliografia
Bibliografia di riferimento
Luca Serianni, Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino, Utet, 2010.
Fabio Rossi e Fabio Ruggiano, Scrivere in italiano. Dalla pratica alla teoria, Roma, Carocci, 2013.
Grazia Basile, Anna Rosa Guerriero, Sergio Lubello, Competenze linguistiche per l’accesso all’Università, Roma,
Carocci, 2012
Note
Per i frequentanti, a conclusione del ciclo di lezioni, martedì 24 luglio alle ore 17, si svolgerà la prova scritta di
verifica a loro riservata, che sarà strutturata su modello delle esercitazioni proposte in classe.
Agli studenti non frequentanti è richiesta la conoscenza dei contenuti di una buona grammatica di lingua italiana
(per esempio quella sopra indicata di Luca Serianni) e dei capitoli relativi a coerenza, coesione e sintassi (terzo,
quarto e quinto) del volume di Fabio Rossi e Fabio Ruggiano, Scrivere in italiano. Dalla pratica alla teoria.
Per i non frequentanti è invece prevista una prova scritta articolata in due parti: la prima, consistente in un test a
risposta multipla costruito su modello di quello usato per accertare le conoscenze linguistiche in ingresso; la
seconda, strutturata in domande aperte finalizzate a verificare l’apprendimento dei contenuti in programma.
I non frequentanti potranno sostenere l’esame nelle date di appello previste.

Organizzazione delle aziende green
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 9
SSD: SECS-P/10
Docente: Luigi Maria Sicca
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
Il corso sviluppa i concetti di base dell'Organizzazione Aziendale e approfondisce le dinamiche strategiche nella
formazione della cultura organizzativa in risposta alla necessità di misurare, attraverso il bilancio sociale,
performance e responsabilità nelle organizzazioni Green.
I valori ambientali d’azienda e l’analisi dei processi ecologicamente sostenibili saranno declinati attraverso il
cristallino della Responsabilità Sociale, per far dialogare le strategie di crescita con la gestione etica dei
collaboratori.
Le lezioni coniugano lo studio delle teorie con un costante lavoro empirico dedicato alle aziende Green:
approfondimento dei libri e dei casi di studio proposti dal docente direttamente in aula saranno integrati dalla
presenza durante le lezioni di manager, imprenditori e professionisti d'azienda che porteranno agli studenti il
proprio contributo di esperienza maturata sul campo.
Bibliografia
Sicca, L.M. (2018), O l’impresa o la vita. Storie organizzative ed epiche, Milano, EGEA. III edizione
e
Worthington, I. (2013), Greening Business. Research Theory and Practice, Oxford, Oxford University Press.
Obiettivi
1. Introdurre gli elementi di base della disciplina di Organizzazione Aziendale e Comportamento organizzativo.
2. Fornire le competenze chiave attraverso cui diagnosticare le dinamiche dell'agire nelle aziende Green.
3. Supportare l’apprendimento con casi di studio, materiali didattici e testimonianze aziendali di imprenditori e
manager attivi in organizzazioni Green.
4. Favorire lo sviluppo di abilità comportamentali per il lavoro di gruppo, abilitando gli studenti a essere
competitivi nel fronteggiare le sfide derivanti dalla crescita della environmental awareness.
Course contents
This course is focused on organizational design and behaviour. It deals with the strategic dynamics of
organizational culture, related with the necessity to measure, through the social report, both social responsibility
and social performance.
Environmental values and the analysis of the ecological sustainable processes will be declined through the lens
of the social responsibility, with the aim to combine growth strategies with the ethical management of the
employee.
Lessons combine the theoretical approach with a continuous focus on empirical field, dedicated to green
enterprises. Therefore, the course goes in deep with case studies both proposed during the lessons and
witnessed by several managers, entrepreneurs and professionals, that daily work within the green organizations.
Bibliography
Sicca, L.M. (2018), O l’impresa o la vita. Storie organizzative ed epiche, Milan, EGEA. III edition
and
Worthington, I. (2013), Greening Business. Research Theory and Practice, Oxford, Oxford University Press.
Learning outcomes
1. Introducing to Organization design and Organizational behavior.
2. Providing skills for diagnosing the organizational dynamics of action both in public administrations and in
public or even private companies.

3. Tutoring the learning processes with both case studies and learning materials focused on the organization of
the green enterprises.
4. Promoting behavioral skills focused on challenging the increasing environmental awareness within the labour
market.

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 2017/2018
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.

Statistica
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
CFU: 9
SSD: SECS-S/01
Docenti: Claudio Quintano, Giancarlo Ragozini, Maria Rosaria D'Esposito
Anno Accademico 2017/2018
Contenuto
il corso, che si terrà dal 13 Marzo 2018 al 25 Maggio 2018 si compone delle parti indicate nel seguito come
Statistica Metodologica e Statistica Economica.
Statistica metodologica: questa parte organizzata in 60 ore di lezioni frontali ed esercitazioni tenute dai
proff.Maria Rosaria D’Esposito e Giancarlo Ragozini secondo l’orario e il programma riportati sul sito prevede i
seguenti tre moduli tematici:
Modulo 1: Statistica descrittiva
La descrizione dei fenomeni collettivi. Popolazione e campione. Strategie di campionamento. I dati statistici.
Variabili qualitative e quantitative. Le tabelle statistiche. Le rappresentazioni grafiche. Le distribuzioni di
frequenza. I valori medi. La variabilità.
Modulo 2: Elementi di probabilità e elementi di inferenza
Definizione di modello probabilistico. Modello di Bernoulli. Definizione di variabile casuale. Variabili casuali
discrete e continue. Definizione di funzione di densità. Valore atteso e varianza di una variabile casuale.
Variabile casuale di Bernoulli e variabile casuale normale. Teorema del limite centrale. Definizione di statistica.
Distribuzione campionaria di una statistica. Media e varianza della distribuzione della media campionaria e della
proporzione campionaria. Stima puntuale e per intervalli. Intervalli di confidenza per la proporzione e per la
media. Teoria dei test. Test per la media e per la proporzione.
Modulo 3: Analisi bivariata per dati qualitativi e quantitativi.
Tabelle di contingenza. Indice di associazione del chi-quadro. Test del chi-quadro per l'indipendenza. La
correlazione lineare. Il modello di regressione lineare semplice.
Statistica economica: questa parte è organizzata seminarialmente in 4 seminari di due ore ciascuno che
verranno tenuti dal prof. Claudio Quintano, ad eccezione del primo, a partire da un mese dopo l’inizio dei corsi di
statistica metodologica.
Bibliografia
D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams. Statistica per le analisi economico-aziendali. Apogeo, 2014
Obiettivi
Il corso intende fornire gli strumenti quantitativi di base che permettono di descrivere e analizzare dati di natura
univariata e bivariata provenienti da indagini censuarie e campionarie. Alla fine del corso gli studenti:
- avranno acquisito conoscenza, con il supporto di libri di testo, degli elementi fondamentali dei metodi e delle
tecniche per l'analisi dei dati e per il trattamento di dati provenienti da indagini campionarie e da fonti secondarie
- avranno acquisito competenze pratiche e operative relative alla raccolta, al trattamento, alla misurazione e
all'interpretazione di dati pertinenti l'analisi economico-aziendale;
- avranno acquisito la capacità di progettare, organizzare e gestire basi di dati informativi e documentali.
Note
Il voto finale è unico, determinato dal contributo delle due parti del programma, di statistica metodologica e di
statistica economica. Lo studente sceglie due seminari comunicandoli al momento dell’esame: essi concorrono
alla definizione del voto complessivo nella misura di non più di 4 punti. Questi punti andranno aggiunti alla
votazione dello studente conseguita assolvendo all’apprendimento dei contenuti del corso, opportunamente
suddivisi in sezioni (scritto e orale), della parte metodologica non seminariale. La votazione della parte
metodologica non potrà essere superiore a 26/30, e la votazione ottenuta per i seminari non concorre al
raggiungimento della soglia minima per il superamento dell’esame (18/30).

Una volta che lo studente ha raggiunto 30/30 sulla parte metodologica ed economica assieme la lode se del
caso è assegnata unanimemente dalla Commissione.

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 2017/2018
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. <br />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. <br />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. <br />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<br />
Bibliografia
Parte generale <br />P. GROSSI, L'Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, nonché <br />P. GROSSI,
Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012.<br />
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 <br />The backgrounds: the absorption of roman law in Early Middle Age; <br />Customary rules in
Europe; <br />Feudal law; <br />The "discovery" of Digesta: la Scuola di Bologna; <br />The glossators; <br
/>The commentators; <br />The origins of Canon law; <br />The law merchant; <br />The Ius commune; <br
/>The Common law of England; <br />Humanism and Reformation; <br />The origin and development of Modern
State <br />The concept of sovereignty; <br />Ius naturale in Early Modern Europe; <br />Enlightenment and
codification; <br />Codifications in Nineteenth century<br />
Bibliography
Text Books<br />P. GROSSI, L'Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, nonché <br />P. GROSSI,
Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012.<br />
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. <br />The general goal is to acquaint students whit a theoretical background encouraging a critical
method to consider social, political and legal institutions. <br />

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 2017/2018
Contenuto
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.
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, Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio" VIII, Torino 2017;
C) Inoltre, un volume, a scelta dello studente, tra i seguenti quattro:
F. LUCREZI, 613. APPUNTI DI DIRITTO EBRAICO I, TORINO 2015
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)
Course contents
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.
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, Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio" VIII, Torino 2017;
C) Furthermore, one of the following four books, to be chosen by the student:
F. LUCREZI, 613, APPUNTI DI DIRITTO EBRAICO I, TORINO 2015;
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)

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 2017/2018
Contenuto
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. Inoltre verrà trattata anche la redazione degli atti propri del
professionista forense quali l'atto di citazione, la comparsa e il parere.
A partire dal presente anno accademico, negli schemi negoziali illustrati agli studenti sarà inserito il contratto di
locazione, tanto ritenendosi questo contratto più vicino ai primi approcci alla professione del futuro laureato.
Alla fine del corso lo studente sarà posto nella condizione di saper redigere autonomamente tutte le tipologie di
atto esaminate.

Notaio Stefano Cimmino
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 locazione – L’ìter
successivo alla stipula: - registrazione – trascrizione.
LA REDAZIONE DEL TESTAMENTO In particolare , il testamento olografo.

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 e da pag. 100 alla fine.
Durante le lezioni verranno forniti schemi e mappe concettuali da considerarsi parte integrante del programma.

Course contents
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. Will be treated also the preparation of the acts proper professional forensic as the arraignment, the
appearance, the recourse and the legal opinion. From this year, In the negotiating schemes illustrated to
students, will be treated also the lease, as that this contract is closest to the first approaches to the profession of
the future graduate.
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.
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
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Contenuto
Il corso introduce gli elementi base dei sistemi di produzione industriale attraverso la loro identificazione e
classificazione, la definizione dei modelli organizzativi, le principali problematiche di progettazione di impianto e
di prodotto, di programmazione della produzione, logistica e dei sistemi di gestione aziendale. Tali argomenti
includono gli aspetti connessi con le tematiche relative all’impatto ambientale, dal punto di vista gestionale, di
design e normativo.
- Introduzione ai sistemi di produzione
- Layout dei sistemi di produzione
- Studio di fattibilità e dimensionamento di impianto
- Valutazione di impatto ambientale
- Gestione della produzione
- Manutenzione
- Logistica
- Sostenibilità ed ecodesign
- Gestione della Qualità
- Sistemi di gestione ambientale
- Gestione della Sicurezza
Bibliografia
I testi saranno indicati nel corso della lezione
Course contents
The course introduces the basic elements of industrial production systems through their identification and
classification, definition of organizational models, major plant and product design issues, production planning,
logistics and integrated management systems. These topics include aspects related to environmental impact
issues, in connection with the management, design and regulatory aspects.
- Introduction to production systems
- Layout of production systems
- Feasibility and dimensioning of the plant
- Environmental impact assessment
- Production management
- Maintenance
- Logistics
- Sustainability and ecodesign
- Quality Management
- Environmental management systems

