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Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

Contenuti:  

Il Corso verte sulla tradizione romanistica, con particolare attenzione:  

ai momenti più significativi della riflessione giuridica sul Corpus Iuris  

al problema delle “persone giuridiche”  dall’esperienza romana al diritto europeo. 

 

Programma parte generale 

 

Capitolo 1: Il declino dello ius comune e l’avversione per il diritto romano 

Capitolo 2: L’avvento del Giusnaturalismo  

Capitolo 3:  Il Cammino verso le codificazioni  

Capitolo 4:   I Codici di ispirazione giusnaturalista (da pagina 100 a pagina 115) 

Capitolo 5:   La riaffermazione della scienza romanistica  

Capitolo 6:  Le codificazioni del XX secolo  

Capitolo 7:   Dal dominium ex iure Quiritium ad dogma moderno della proprietà 

 

Programma parte speciale 

 

Capitolo 2: “Persona” e “persone giuridiche” nell’età moderna 

Capitolo 5: Situazioni unificate e imputazione di relazioni giuridiche nell’esperienza 

romana 
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Capitolo 6: L’imputazione di relazioni giuridiche di interesse generale nel quadro 

dell’organizzazione pubblica romana 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 9/12/2008 - 7/2/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Parte generale 

 

LAURA SOLIDORO MARUOTTI : LA TRADIZIONE  ROMANISTICA NEL DIRITTO 

EUROPEO (Volume II) ultima edizione Giappichelli editore Torino. 

 

Parte speciale 

 

RICCARDO ORESTANO: IL PROBLEMA DELLE PERSONE GIURIDFICHE IN DIRITTO 

ROMANO (Volume I) ultima edizione Giappichelli editore Torino. 

 


