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Programma
Il Corso, di complessive 60 ore, ha l’obiettivo di fornire, partendo dall’esperienza romana, le
indispensabili conoscenze di base per cogliere l’evoluzione del diritto e della cultura giuridica
europea dell’Età Medievale e di quella Moderna. Agli studenti frequentanti (secondo le modalità di
rilevazione che verranno esplicitate durante i primi incontri) verrà offerto – quale chiave
metodologica della fenomenologia giuridica – un approccio prettamente storicistico, che costituisce il
fondamentale strumento tecnico e formativo per la comprensione e la consapevole utilizzazione degli
attuali assetti del diritto contemporaneo.

Testi consigliati
- per chi non frequenta: AA.VV., Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea,

Torino, Giappichelli, 2016, dal cap. I al cap. IV; P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari,
Laterza, 2016.

- per chi frequenta, e oltre agli appunti e al materiale fornito a lezione: AA.VV., Tempi del diritto.
Età medievale, moderna e contemporanea, Torino, Giappichelli, 2016, dal cap. I al cap. IV (il
volume, comunque, ripercorre e completa le tematiche espresse durante lo svolgimento del
Corso); P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, Laterza, 2016.

Modalità di svolgimento del corso
Le lezioni saranno svolte sulla base delle fonti normative e della dottrina giuridica.
Eventuali informazioni ed il materiale didattico sono rintracciabili sulle pagine del Corso in
http://moodle2.units.it.

Modalità di svolgimento dell’esame
Per chi non frequenta: l’esame si svolge in forma orale.

Per chi frequenta: gli studenti che hanno ottenuto la qualifica di “frequentante” godranno della
possibilità di sostenere una verifica scritta – sulla base delle lezioni svolte, delle slides fornite e del
testo indicato – subito dopo la conclusione delle lezioni; coloro, invece, che non si avalleranno di tale
opportunità, possono comunque mantenere il programma privilegiato per i “frequentanti” e sostenere
la prova, in ogni appello ordinario in calendario, tramite un colloquio orale.

Infine, quanti – per loro situazione curriculare – debbono integrare la preparazione recuperando dei
debiti formativi, sono invitati a contattare preliminarmente la Cattedra, in modo da prevedere un
programma specifico alle esigenze di ciascuno. Fin da ora, comunque, si ricorda che tali crediti
mancanti dovranno essere recuperati in un’unica soluzione al momento dello svolgimento dell’esame
orale.

Orario di ricevimento
Oltre a quanto indicato nelle pagine on line di riferimento, prima e dopo gli orari di lezione, oppure
su appuntamento previamente concordato (drossi@units.it).


