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CORSO DI LAUREA INSCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

DIRITTO PUBBLICO ROMANO 

Prof. CARLO LORENZI 

PROGRAMMA: 

L’insegnamento ha ad oggetto i fatti, le cause, le interpretazioni che attengono all'origine, allo sviluppo e 
alle sopravvivenze della civitas romana, abbracciando un arco temporale che si estende dalla nascita di 
Roma (VIII sec. a.C.) al regno di Giustiniano (VI sec. d.C.). I temi trattati sono: le fonti di produzione e di 
cognizione del diritto romano in relazione alla periodizzazione della storia del diritto romano; la 
costituzione monarchica; la costituzione repubblicana; l'amministrazione dell'Italia e delle province; la 
costituzione del Principato e l'amministrazione dell'impero; l'assetto costituzionale e le strutture 
amministrative durante il tardo impero; la repressione criminale. 

TESTI CONSIGLIATI: 

1. 
Per le epoche del Regnum e della Repubblica: G. NICOSIA, Lineamenti di storia della costituzione e del 
diritto di Roma, I. Catania, Torre, 1971; 

 
2. 
Per le epoche del Principato e del Dominato un testo a scelta fra: 
M. AMELOTTI, R. BONINI, M. BRUTTI, L. CAPOGROSSI, F.CASSOLA, L. LABRUNA, G. CERVENCA, A. 
MASI, M. MAZZA, B. SANTALUCIA, M. TALAMANCA(sotto la direzione di M. TALAMANCA), Lineamenti 
di storia del diritto romano, II edizione, Milano, Giuffrè, 1989, §§ 74-88 (pp. 375-456); 91-110 (pp. 470-
580); 115-137 (593-688); 

oppure 

F. ARCARIA, S. GIGLIO, O. LICANDRO, C. LORENZI, L. MAGGIO, N. PALAZZOLO(sotto la direzione di N. 
PALAZZOLO), Storia giuridica di Roma. Principato e Dominato, Perugia, Margiacchi-Galeno, 1998. 

 



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: L115 - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

A000712 - DIRITTO COSTITUZIONALE 

Prof. Luisa Cassetti  

DOCENTE RESPONSABILE 

MODULO 1 
Dott.ssa Anna Bruno  

PROGRAMMA: 
 
Le lezioni frontali (36 ore) avranno ad oggetto, in particolare, i seguenti ambiti tematici: 
- L'ordinamento costituzionale repubblicano. Rapporto tra ordinamenti. 
- Stato e sovranità. Modi di esercizio della sovranità. Rappresentanza politica e partecipazione 
popolare. La Repubblica tra Stato, regioni ed enti locali. Regionalismo e federalismo. 
- La forma di governo italiana. 
- L'organizzazione dei poteri. Il Parlamento: organizzazione e funzioni. Il Governo. Principi 
costituzionali sulla P.A. 
- Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni. Il potere giudiziario: organizzazione e garanzie. 
La riforma dell'ordinamento giudiziario. 
- Autorità e libertà. Le garanzie dei diritti fondamentali. 
- La tutela giurisdizionale dei diritti. Le giurisdizioni. 
- La giustizia costituzionale. Organizzazione e funzioni della Corte costituzionale. Le decisioni 
della Corte costituzionale. 
Il sistema delle fonti. La Costituzione e le altre fonti di rango costituzionale. Riserva di legge. Le 
fonti primarie. Le fonti secondarie e la delegificazione. Le fonti comunitarie. Le fonti 
dell'ordinamento regionale. Le fonti fatto. Fonti atipiche e leggi rinforzate. La composizione delle 
fonti in sistema: i criteri per la risoluzione delle antinomie. 
 
TESTI CONSIGLIATI: 
 
R.BIN-G.PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, G.Giappichelli, ult.ed. 
Il testo aggiornato della Costituzione e alcune leggi fondamentali del diritto pubblico sono 
disponibili nella piattaforma UNISTUDIUM. 
All’interno della suddetta piattaforma sono altresì disponibili alcune lezioni registrate (a.a. 2016-
17) e una serie di dispense che intendono fornire una guida all’ apprendimento dei concetti e delle 
nozioni fondamentali. Le dispense costituiscono un supporto e non sostituiscono l’analisi e lo 
studio del testo sopra indicato.  
 

MODULO 2 
Prof. Luisa Cassetti 

PROGRAMMA: 
 
Le lezioni erogate in modalità e-learning (12 h.), pubblicate all’interno della piattaforma 
UNISTUDIUM,  avranno ad oggetto le seguenti tematiche:   
Parlamentarismo e rappresentanza ( aggiornamento delle Dispense relative ai meccanismi di 
selezione della rappresentanza per il parlamento nazionale). 
La giustizia costituzionale e il ruolo dei giudici. L’efficacia delle sentenze della Corte  
costituzionale. Analisi di casi relativi alle garanzie dei diritti fondamentali  
 (Lezioni registrate) 



TESTI CONSIGLIATI: 
 
R.BIN-G.PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, G.Giappichelli, ult.ed. 
Il testo aggiornato della Costituzione e alcune leggi fondamentali del diritto pubblico sono 
disponibili nella piattaforma UNISTUDIUM. 
All’interno della suddetta piattaforma sono altresì disponibili alcune lezioni registrate (a.a. 2016-
17) e una serie di dispense che intendono fornire una guida all’ apprendimento dei concetti e delle 
nozioni  fondamentali. Le dispense costituiscono un supporto e non sostituiscono l’analisi e lo 
studio del testo  sopra indicato. 
 
 



1 
 

DIPARTIMENTO  
DI  

GIURISPRUDENZA 
 

prof. Giuseppe Dallera 
 

Dipartimento di Economia - Via Pascoli 20, Perugia 2° piano - stanza 17 
TEL 075 5855207 FAX 075 5855299 *E-mail giuseppe.dallera@unipg.it 

 
 

ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA  
anno accademico 2016-2017 

 

Corso di Laurea MAGISTRALE 
9 crediti 

 
Corso Teledidattico per  

Funzionario Giudiziario ed Amministrativo 
(9, 12, 18 crediti) 

 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
 Il corso di lezioni, svolto nel primo semestre (settembre-dicembre 2016), intende offrire, in 
modo semplice e sintetico, una terminologia ed un metodo di studio dei fenomeni 
economici, relativi sia all’area dell’economia che a quella della finanza pubblica, così da 
ampliare le basi culturali di studenti orientati allo studio della metodologia e dell’analisi 
giuridica. 
 
CONTENUTI 
 

1. Economia privata e pubblica; operatori, aggregati, istituzioni. Decisioni di consumo 
e domanda individuale. Imprese, produzione e regimi di mercato. Equilibrio 
economico. Il mercato del lavoro. La domanda aggregata e l’offerta aggregata. 
Moneta ed inflazione. Cenni di politica fiscale. Bilancia dei pagamenti e commercio 
internazionale. L’economia dell’Unione Europea. 

2. Imposte e tariffe. Beni pubblici e spesa pubblica. La redistribuzione. Effetti e 
struttura delle principali imposte. Il debito pubblico. 

 
 

mailto:giuseppe.dallera@unipg.it
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Testi consigliati 

Il materiale didattico per lo svolgimento del corso è  disponibile in  

http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/ 

e nel sito del Dipartimento di Giurisprudenza  ed utilizzabile solo da coloro che seguono 

regolarmente il corso e superano due prove scritte entro dicembre 2016.  

Per gli altri studenti i due testi di riferimento sono: 

1. Antonelli G. (et al.): EconomiaGiappichelli, Torino, ultima ed. 

2. Le Note di finanza pubblica’ disponibili anche nel Materiale didattico del 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

 
Modalità di verifica del profitto 
 

L’esame scritto verte su 5 domande aperte (3 con grafico) sui testi di riferimento: le domande 

sono titoli dei paragrafi dei testi indicati. 

 Gli studenti che devono ancora sostenere l’esame di ISTITUZIONI DI ECONOMIA o di 

ECONOMIA POLITICA possono fare riferimento al seguente testo: 

A. BALESTRINO, E. CHIAPPERO MARTINETTI: Manuale di Economia Politica, 

ed. Simone, ultima ed.  

L’esame consta di 3 domande scritte sul testo di riferimento (2 con grafico). 

Materiali  integrativi 
 
-  Enciclopedia dell’Economia, Garzanti, Milano. 
-  Economia dell’Enciclopedia Treccani. 
-  Dizionario dell’Economist: Economics A-Z (inglese), Dizionario di Economia (in italiano) 
-  Materiali nel sito della Banca d’Italia, con informazioni, pubblicazioni e documentazione 

-  Materiali nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
-  Materiali nel sito dell’ ISTAT , con ampia documentazione statistica. 

-  Il Sole 24 ore (quotidiano economico) 

-  In inglese: Financial Times, Wall Street Journal 

Sulla storia del pensiero economico e sulle opere online dei classici si possono vedere 

 

- ECONLIB 
- ARCHIVE FOR THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 
- Online Library of Liberty 
 
Per la terminologia e per autoistruzione si possono consultare  in  Wikipedia  ECONOMIA ed ECONOMICS,   
 

Per utili corsi online si consigliano le indicazioni disponibili gratuitamente in inglese  che si trovano, ad es.,  

in ECONOMICS di Openculture  ed in FreeVideoLectures. 

Per corsi online di livello avanzato si rinvia a MITOPENCOURSEWARE del MIT. 
 
 

http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/
http://giurisprudenza.unipg.it/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Giuda/Documenti/Siti%20Web/miosito/Materiale%20didattico%20sdf/NOTE%20DI%20FINANZA%20PUBBLICA.pdf
http://estudium.unipg.it/giurisprudenza/
http://pdfbest.net/libri/file.php?asin=8811505313
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/economia/
http://www.economist.com/research/economics/
http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1070&index=A&dizionario=6
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni
http://www.tesoro.it/
http://www.istat.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ft.com/home/uk
http://www.wsj.com/europe
http://www.econlib.org/
http://socserv.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/
http://oll.libertyfund.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://en.wikipedia.org/wiki/Economics
http://www.openculture.com/freeonlinecourses
http://freevideolectures.com/Subject/Economics
http://ocw.mit.edu/courses/economics/
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   CORSI DI ECONOMIA su YOUTUBE 

 THE BEST OF ECONOMICS (ECONOMICS VIDEO)  

  ECONOMICS: DO IT WITH MODELS   

 
Inoltre si possono utilizzare: 
 

 The Concise Encyclopedia of Economics 

 Economics-LearnersTV 

 Glossary of Economic Terms 

 AmosWeb Gloss 

 A Glossary of Political Economy Terms 

 Index of Microeconomic Topics 

 Index of Macroeconomic Topics 

 

 

http://arnoldkling.com/econ/ecvidcontents.html
http://www.youtube.com/user/jodiecongirl
http://www.econlib.org/library/CEE.html
http://www.learnerstv.com/Free-economics-Video-lectures-ltv549-Page1.htm
http://economics.about.com/od/economicsglossary/Glossary_of_Economics_Terms_Economics_Dictionary.htm
http://www.amosweb.com/cgi-bin/awb_nav.pl?s=gls
http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/
http://ingrimayne.com/econ/MicroIndex.html
http://ingrimayne.com/econ/Index_of_Macro_Top.html


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: 

 

 

 


