Allegato 1

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2012-13
1.

Anno accademico di
riferimento

2012-2013

2.

Facoltà

Facoltà di scienze economiche e giuridiche

3.

Titolo della disciplina

Diritto Romano (9CFU)

4.

Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
docente

5.
6.

E-mail

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

8.

Prerequisiti
(eventuali)

IUS/18

Salvatore Cristaldi
salvatore.cristaldi@unikore.it
In una Università che si propone di formare giuristi e non solo conoscitori di leggi,
lo studio, in chiave storica, del diritto romano fornisce una metodologia e mette a
disposizione metacategorie che sono il frutto di una abitudine all’argomentare e al
ragionare giuridico, che si è sviluppata nel corso di tredici secoli di storia, che si è
confrontata quotidianamente con il particolarismo delle realtà di riferimento e dei
connessi problemi, elaborando e sperimentando un linguaggio tecnico, che,
attraversando i secoli, ha impregnato di sé tutte le esperienze giuridiche successive.

Una buona conoscenza della Storia del diritto Romano

9. Contenuto del corso
(max 20 righe)
Argomenti:
- Persone e famiglia: status libertatis, civitatis, familiae; persone sui iuris ed alieni
iuris; universitates personarum e patrimoni vice personae; la famiglia agnatizia:
forme e gradi di parentela; matrimonio e divorzio; adozione ed adrogazione;
emancipazione; tutela (degli impuberi e delle donne) ecuratele; la dote.
- Il processo: le legis actiones; il processo formulare; le cognitiones extra ordinem.
- Atti ed eventi produttivi di effetti giuridici: morte e decorso del tempo; atti leciti
ed illeciti; i negozi giuridici (forme, elementi ed imputazione degli effetti).
- I diritti reali: classificazioni delle res; la proprietà civile: modi di acquisto, atti di
trasferimento, tutela; la proprietà pretoria e la proprietà provinciale; la comproprietà; i
diritti su cosa altrui: servitù prediali, usufrutto, uso, supeficie, enfiteusi, pegno,
ipoteca. Il possesso ad usucapionem ed il possesso interdittale.
- Le obbligazioni: concetto ed evoluzione storica; contenuto, tipologia e tutela; le
fonti delle obbligazioni (evoluzione storica); le obbligazioni da atto lecito
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- Il diritto successorio: cenni ai seguenti temi: successione universale inter vivos e
mortis causa; hereditas e bonorum possessio; delazione, acquisto e difesa
dell’eredità; successione intestata e successione testamentaria:forme di testamento e
clausole testamentarie; legati e fedecommessi; successione necessaria: formale
(diseredazione) e sostanziale (pretoria); successione contro il testamento; la coeredità.

10. Propedeuticità
(eventuali)
11.
Testi d’esame per
il programma

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

A. Corbino, Diritto privato romano. Contesti - Fondamenti – Discipline, seconda
edizione, Padova, 2012 (pp. 832).

La verifica del profitto avverrà tramite prova orale.
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