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Annualità

I

Corso di Laurea

Giurisprudenza

Titolo della disciplina /
CFU

Storia del diritto medievale e moderno/ 13 cfu

Settore Scientifico
Disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare i
due settori)

JUS 19

Nome e cognome del
docente

Jacopo Torrisi

E-mail

jacopo.torrisi@unikore.it

Obiettivi formativi

Il corso si pome l’obiettivo di far raggiungere agli studenti una completa
cognizione dei sistemi giuridici europei nella loro evoluzione spaziotemporale.
Inoltre si prefigge di sviluppare una capacità di analisi critica dei processi sociali
e giuridici che hanno determinato la formazione dello Stato moderno in Europa
con una conoscenza più analitica della storia italiana.

Prerequisiti (eventuali)

Conoscenza scolastica della storia europea

Contenuto del corso

L’evoluzione giuridica delle società europea dalla caduta dell’impero Romano
d’occidente sino all’affermazione dei grandi totalitarismi del XX secolo con
particolare attenzione agli strumenti giuridici messi in campo dal fascismo
italiano. Il corso si propone di evidenziare alcuni aspetti fondamentali della
storia giuridica Italiana ed Europea come la fondazione del primo studium
generale a Bologna e le scuole di diritto in essa fiorite.

Propedeuticità
(eventuali)

Avere sostenuto l’esame di Storia del diritto Romano

Testi d’esame

Il programma verterà sui seguenti testi:
FREQUENTANTI
1)
Antonio Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa, ed. il Mulino
(obbligatorio per intero)
2)
In aggiunta al testo gli studenti dovranno rispondere alle domane relative
ai temi specificamente trattati a lezione e non compresi nei libri di testo
NON FREQUENTANTI
1) Antonio Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa, ed. il Mulino
(obbligatorio per intero)
Un solo testo a scelta tra i seguenti:
1) J.Torrisi, Il tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, Il giudice politico
nell’ordinamento dell’’Italia fascista (1926-1943), ed. Bononia University
Press, in corso di pubblicazione ( per intero)
2) G. Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, ed. Giappichelli (solo il
terzo capitolo)

Questo programma sostituirà, dal prossimo appello, tutti i programmi degli anni
precedenti ogni studente potrà, a sua scelta, decidere se sostenere l’esame sul
programma di quest’anno (scelta consigliata), oppure sul programma previsto
nell’anno in cui avrebbe potuto sostenere l’esame per la prima volta, per
chiarimenti sul tema si suggerisce vivamente di contattare il docente tramite mail
o agli orari di ricevimento
Descrizione della
verifica di profitto (es.
prova scritta, orale,
scritto e orale) e
modalità di valutazione

La prova d’esame sarà effettuata in forma orale

Ricevimento studenti

Gli studenti saranno ricevuti dopo la fine di ogni lezione

