
STORIA DEL DIRITTO ROMANO
CFU 7 – INSEGNAMENTO A SCELTA
 (Prof. Salvatore Randazzo)

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
Il  corso si  propone di  esaminare profili  diversi  dell’esperienza giuridica romana,  considerata nella  sua complessa  
evoluzione storica e in relazione ai riflessi di tale esperienza nello sviluppo successivo del  diritto occidentale, da  
Giustiniano alle  moderne  codificazioni.  Prendendo spunto dalle  più  recenti  posizioni  della  ricerca  romanistica  si  
ripercorreranno percorsi dottrinali e metodologie di valutazione delle fonti.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al  termine del  percorso di  studio,  lo studente avrà approfondito le  conoscenze istituzionali  del  diritto privato  
romano, considerato nella sua dimensione storica. L’analisi del diritto romano, condotta attraverso una costante 
attenzione ai suoi riflessi sulle epoche successive del suo sviluppo millenario contribuirà alla comprensione del 
valore intrinseco dell’esperienza giuridica romana, sul piano storico e dogmatico.

   Autonomia di giudizio
La considerazione di diverse prospettive anche dottrinali nella valutazione storica del fenomeno giuridico contribuirà 
a rafforzare l’autonomia di giudizio e lo spirito critico dello studente. 

   Abilità comunicative
Le nozioni acquisite dallo studente saranno fondamentali per rafforzare concetti basilari del diritto, nei vari ambiti  
in cui si svolge il diritto privato romano. La assimilazione del linguaggio anche complesso degli studiosi esaminati  
rafforzerà il vocabolario dello studente e accrescerà le sue abilità comunicative.

    PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
- Disposizioni generali.   
Quadro  storico  generale  dell’esperienza  giuridica  romana,  nel  suo  ciclo  vitale,  dalla  fondazione  di  Roma  sino  a  
Giustiniano e della sua incidenza successiva sul diritto moderno.
Esame critico di  singole problematiche sulla  falsariga dei  temi affrontati  dagli  studiosi  i  cui  saggi  costituiscono il  
programma di studio.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento, da 7 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario accademico. 
L’attività  didattica  sarà  caratterizzata  da  lezioni  teoriche  sui  saggi  considerati,  precedute  da  un  quadro  storico 
generale dell’evoluzione del diritto romano.
L’esame sarà svolto in forma orale. 
Gli studenti frequentanti (almeno il 75% delle lezioni) potranno sostenere l’esame su un programma concordato con il 
docente che terrà conto, in particolare, dei temi affrontati durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale che verterà sulle singole parti del programma la  
cui conoscenza dovrà essere completa e consapevole. 
Durante il  corso gli  studenti frequentati potranno, d’intesa con il  docente e nei periodi  a ciò dedicati,  sostenere  
verifiche parziali sulle parti di programma già affrontate a lezione, che concorreranno a definire la valutazione finale 
in trentesimi.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Saranno proposte specifiche attività di supporto e di orientamento, in orari prestabiliti, al fine di aiutare, 
in particolare, gli studenti con maggiori carenze culturali e terminologiche.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
- Legal Roots 7, 2018 (tranne i saggi dedicati al diritto vigente).
-  Appunti dalle lezioni sull’inquadramento storico generale. 


