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CORSO DI LAUREA: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

Prof. FRANCO ALUNNO ROSSETTI 

PROGRAMMA: 

Il corso si articolerà in tre parti. La prima parte avrà per oggetto le fonti   del diritto nell'età 

medievale e moderna. Studierà gli ordinamenti costituitisi nella penisola italiana dopo la fine 

dell'unità istituzionale romana e l'età nuova inauguratasi con la ripresa dello studio e 

dell'insegnamento del diritto romano ad opera della scuola di Bologna. Particolare attenzione verrà 

data allo sviluppo del sistema del diritto comune, all'interazione dei due diritti universali (ius civile 

e ius canonicum) e al loro rapporto con gli iura propria vigenti nei diversi ordinamenti particolari. 

La linea dello svolgimento storico del diritto comune sarà seguita fino all'età della sua crisi, segnata 

dall'avvento delle codificazioni, espressione nuova del diritto degli Stati nazionali e della statualità 

della legge. Sarà questo l'oggetto della seconda parte del corso, in cui verranno analizzati l'influenza 

delle idee giusnaturalistiche e illuministiche sulla nuova legislazione e i motivi e la struttura dei 

codici napoleonici e delle altre codificazioni ottocentesche, con particolare riguardo a quelle degli 

stati regionali italiani e all'unificazione legislativa italiana.La parte conclusiva del corso avrà ad 

oggetto una riflessione, anche mediante riscontri pratici, sugli influssi e le persistenze della 

tradizione giuridica negli attuali assetti degli ordinamenti di civil lavv e di common law. 

TESTI CONSIGLIATI: 

A) Per la parte medievista: G.S. PENE VIDARI, Elementi di Storia del diritto medievale e 

moderno, Giappichelli, Torino 2009 (o edizioni successive) 

B) per parte del diritto moderno: C. GHISALBERTI, Unità nazionale e unificazione 

giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento, Laterza, Bari 2002 (o 

edizioni successive) 

 



CORSO DI LAUREA: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

Prof. TAMAR PITCH 

PROGRAMMA: 

Il programma d'esame si articola in due parti: una istituzionale e una  monografica. 

Nella parte istituzionale, gli studenti saranno introdotti alla filosofia del diritto in senso lato, attraverso le 

sue tradizioni (il giusnaturalismo, il positivismo e il realismo giuridico) e le nozioni fondamentali della 

teoria del diritto (l'ordinamento giuridico, le fonti, le norme). 

La parte monografica è dedicata ai diritti fondamentali, al loro statuto giuridico e alla loro funzione politica 

e meta-giuridica nella storia degli ordinamenti giuridici nella modernità. 

TESTI CONSIGLIATI: 

- G. Pino, A. Schiavello, V. Villa, Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto 

positivo, Giappichelli 2013, limitatamente alle parti I e II (pp. 3-253) 

- S. Anastasia, L'appello ai diritti. Diritti e ordinamenti nella modernità e dopo, Giappichelli, 2008 

 



CORSO DI LAUREA: L115SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

[DIRITTO PRIVATO] 

Prof. [STEFANIA STEFANELLI] 

PROGRAMMA: 
Il programma si compone in due parti, una generale e una speciale. È indispensabile accompagnare lo studio 
con l'esame delle disposizioni normative italiane e comunitarie.  
La prima parte ha ad oggetto le nozioni generali del diritto privato e precisamente:  
- norma giuridica;  
- soggetti;  
- beni;  
- contratti e le obbligazioni;  
- principi generali in tema di famiglia e successioni;  
La seconda avrà ad oggetto lo studio degli istituti di attualità del diritto priva-to, e precisamente:  
- diritto dei consumatori;  
- diritto della concorrenza;  
- diritto della società dell'informazione;  
- strumenti negoziali di per la produzione delle regole di mercato. 
TESTI CONSIGLIATI: 
- G. Doria, E. Russo, G. Lener, Istituzioni delle leggi civili, Cedam, Padova 2014 o altro manuale 
universitario a scelta, limitatamente agli argomenti segnalati nel programma. 
- Codice civile, ultima edizione. 
- materiali disponibili in www.unistudium.unipg.it 

 



CORSO DI LAUREA: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI – CONSUL. LAVORO 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Prof. GIORGIO REPETTO 

PROGRAMMA: 

 

Il programma del corso affronta i temi istituzionali di studio del diritto costituzionale, secondo la 

seguente ripartizione tematica: 

 

1. Nozioni preliminari: Stato, costituzione, ordinamento, forme di stato e di governo 

2. L’organizzazione costituzionale I: il Parlamento 

3. L’organizzazione costituzionale II: il Governo e il Presidente della Repubblica 

4. Le fonti del diritto I: principi generali, la Costituzione e le fonti primarie 

5. Le fonti del diritto II: le fonti secondarie, le fonti dell’UE e delle autonomie 

6. Regioni e autonomie locali. La Magistratura. La pubblica amministrazione 

7. I diritti e le libertà I: principi generali della Costituzione e rapporti civili 

8. I diritti e le libertà II: rapporti etico-sociali, economici e politici 

9. La Corte costituzionale 

TESTI CONSIGLIATI: 

 

M. Mazziotti, G. Salerno, Manuale di diritto costituzionale, Cedam, 2014 (con l'esclusione del 

cap. XIII) 

 



CORSO DI LAUREA: INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E DIRITTI UMANI 

Economia Aziendale 

Prof. Daniele Natalizi 

PROGRAMMA: 

MODULO I - L’economia aziendale, l’azienda e l’impresa: inquadramento concettuale  
Dall’arte contabile, alla ragioneria, all’economia aziendale. L’attività economica e l’azienda. La 

nozione e la classificazione delle aziende. Il soggetto giuridico e il soggetto economico. Le forme 

societarie. La corporate governance. 
 
MODULO II - La gestione d’impresa: capitale e reddito  
Il sistema d’impresa e il ciclo della gestione. La dinamica fonti- impieghi e le variazioni finanziarie. 

La rappresentazione qualitativa del capitale di funzionamento. I concetti di costo e di ricavo e le 

variazioni economiche. Le figure di reddito. Il reddito di esercizio e le problematiche di 

assegnazione. 
 
MODULO III - L’efficienza aziendale e il controllo dei costi  

Le configurazioni di costo. La break even analysis. 
 
MODULO IV - La strategia, i modelli organizzativi d ’impresa e la gestione delle risorse umane  
Il problema strategico nelle imprese. I modelli e gli strumenti di gestione strategica. Le politiche 

aziendali. La divisione del lavoro e delle funzioni. La progettazione della struttura organizzativa. I 

diversi modelli organizzativi. La gestione delle risorse umane. Il costo del lavoro. 
 
MODULO V - La rilevazione contabile  
Il conto e i sistemi contabili. Il metodo della partita doppia. I libri contabili obbligatori, le scritture 

amministrative e l’imposta sul valore aggiunto. La rilevazione in partita doppia delle principali 

operazioni di gestione: acquisti e vendite di beni, servizi e immobilizzazioni, la liquidazione 

periodica dell’I.V.A., la costituzione, i finanziamenti. Elaborazione e rilevazione contabile della 

retribuzione del personale. Gli adempimenti previdenziali e assicurativi. Tassazione e retribuzione 

del personale. Approfondimenti seminariali.  
 
MODULO VI - Il bilancio d’esercizio e la valutazione della performance economico-finanziaria  
Le scritture di assestamento e la chiusura generale dei conti. La riapertura dei conti. Il contenuto 

dello stato patrimoniale e del conto economico. La nota integrativa. L’analisi di bilancio. I 

principali indicatori di performance economica e finanziaria. Approfondimenti seminariali. 

 

TESTI CONSIGLIATI: 

 G. Cavazzoni (a cura di), Elementi di Economia Aziendale, Giappichelli, Torino, 2002. 

 L. Potito (a cura di), Economia aziendale, Giappichelli, Torino, 2017. 

 Dispense fornite dal Docente. 

 

 



CORSO DI LAUREA: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

INFORMATICA 

Dr. SANTUCCI 

Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

- nozioni elementari di informatica; 

- architettura hardware dell’elaboratore; 

- sistema operativo e software; 

- algoritmi, diagrammi di flusso e programmazione; 

- reti e world wide web; 

- pagine html e siti web; 

- software di office automation; 

- firma digitale e posta elettronica certificata; 

accenni a nuove tecnologie emergenti: blockchain e distributed ledgers 

TESTI CONSIGLIATI: 

 

 

 


