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Nome dell’Insegnamento
Storia del diritto medievale e moderno
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Ore di aula

Mutuazione
No

Classe

Corso di studi

Tipologia di insegnamento

Anno di corso e Periodo

(es. LMG/01)
(es. L-18)

Giurisprudenza

Base

I Anno
Annuale

N° Modulo

Nome Modulo

1

Tipologia lezioni
Lezioni frontali
/lavori di gruppo
esercitazioni, ecc.

Ore

Sede delle lezioni

Docente

SSD docente

Ruolo

Interno

Affidamento

Jacopo Torrisi

IUS 19

N.A.

No

A contratto

jacopo.torrisi@unikore.it

Prerequisiti
Il corso richiede la conoscenza preliminare della Storia Europea con un approfondimento di livello pari a quello richiesto presso gli istituti superior

Propedeuticità
Storia del diritto romano.

Obiettivi formativi
Gli istituti giuridici dell’Europa medievale e moderna, con focus specifico sull’esperienza italiana e sulle scuole di diritto medievale

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione:
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Autonomia di giudizio:
Abilità comunicative:
Capacità di apprendere:

Contenuti del corso
(es. Lezioni frontali/Attività esercitative/Lavoro di gruppo)

Testi adottati
Testi principali: Jacopo Torrisi “Il tribunale speciale per la difesa dello Stato”

Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Testi di riferimento:

Testi di approfondimento:

Modalità di accertamento delle competenze
Ad esempio:
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione orario lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami)

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php

Note
Nessuna.

