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Obiettivi formativi
(max 5 righe)

Prerequisiti (eventuali)

Contenuto del corso
(max 20 righe)

Propedeuticità
(eventuali)

Il corso, di durata annuale, si prefigura l’obiettivo di individuare quali furono gli
scenari fondamentali negli ordinamenti europei in epoca medievale, il costante
rapporto tra jus civile e jus canonico, per arrivare fino alle grandi codificazioni
dell’800. Verrà infine analizzato in maniera specifica il processo di torsione
dell’ordinamento giuridico realizzatosi durante il fascismo italiano con speciale
attenzione alla criminalizzazione del dissenso politico.
Le tematiche in oggetto non sono affrontabili se non in presenza di un’adeguata
conoscenza della storia europea dalla caduta dell’Impero Romano fino alla
seconda guerra mondiale
Gli ordinamenti europei protomedievali: il diritto dei regni germanici. Il
feudalesimo. Rapporto tra Chiesa e Impero. Le fonti del diritto medievale: prassi
e consuetudini. La nascita del diritto comune classico: le Università e la nuova
scienza del diritto. Glossatori e Commenatatori. L’età moderna: L’umanesimo
giuridico, il giusnaturalismo e l’illuminismo giuridico. Le grandi codificazioni
degli stati nazionali. Il Novecento: tra “idolatrie codicistiche” e “totalitarismi
giuridici”, le grandi torsioni degli ordinamenti totalitari tra le due Guerre. Il
fascimo italiano e la repressione della dissidenza politica.
Storia del diritto romano
a)

Testi d’esame per il
programma

A. Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa, Bologna, Il Mulino, 2009,
Parte Prima: paragrafi da 3 a 6,; Parte seconda: paragrafi da 7 a 15; Parte
Terza: tutta; Parte quarta: tutta; Parte quinta: tutta;
b) E. Conte, Diritto Comune, Bologna, Il Mulino 2009, in alternativa G.
Speciale, Giudici e Razza nell’Italia fascista, cap. 3 (pp. 51-171)

Descrizione della
verifica di profitto (es.
prova scritta, orale,
scritto e orale)

La verifica di profitto sarà svolta oralmente, con i frequentanti potranno essere
concordate prove in itinere

Ricevimento studenti

Il ricevimento studenti si svolgerà il lunedì dalle 9:30 alle 12:00

