UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza

Anno Accademico 2017/2018
Parte 1
 Docente: Giancarlo Vallone
 Orario di ricevimento: In Presidenza dopo l’orario delle lezioni o quando non ci sono lezioni il
martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 e-mail: giancarlo.vallone@unisalento.it
 Anno Accademico 2017-2018
 Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
 Nome insegnamento: Storia del diritto medievale e moderno (lett. M-Z)
 CFU 10
 Anno di Corso dell'insegnamento: primo
 Ambito disciplinare: base
 SSD: IUS/19
 Periodo lezioni: primo semestre
 Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali
CONTENUTO E PROGRAMMA DEL CORSO:
Il diritto romano volgare, la Chiesa, la legislazione barbarica. L'età carolingia, la feudalità,
l'organizzazione comitale dell'Impero. La costituzione medievale e l'ordine giuridico della società e
del potere politico. Le scuole di diritto. La riforma gregoriana, la decretistica, la rinascita del diritto
romano. La scuola di Bologna e i metodi dei Glossatori. La ragione argomentativa, la ratio legis, la
Scuola del Commento. Federico II il Liber Augustalis e la Scuola giuridica meridionale.
L'Umanesimo giuridico e la questione sistematica.
Testi adottati:
Ennio Cortese, Le grandi Linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno, 2000 (o ediz.
successive) pp. 108-474;
Paolo Grossi, L'ordine giuridico medievale, Bari, Laterza 1995 (o ediz. successive).
Parte 2
 Frequenza studenti: facoltativa
 Modalità didattiche: lezioni frontali
 Lingua dell'insegnamento: Italiano
 Sede: Lecce
 Aula: Complesso Ecotekne – Edificio R2
 Propedeuticità: nessuna
 Presentazione e obiettivi del corso:
Il corso intende fornire allo studente le cognizioni fondamentali della storia giuridica e
istituzionale del Medievo in direzione della modernità. In particolare si vuol produrre
consapevolezza della continuità storica dell'uso giuridico nell'Europa in specie Occidentale con
centro in Italia sia nel profilo della guida civile della società, nel sistema delle fonti e degli
organismi istituzionale; sia nel suo profilo teorico, e nel raggiungimento della perfetta autonomia
scientifica prima con la pratica interpretativa, quindi con l'elaborazione concettuale, poi con la
costuzione sistematica.
 Modalità di accertamento dei risultati: esame orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento:

UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza
Il colloquio orale costitutivo dell'esame valuterà il livello di preparazione dello studente e dunque
il grado apprendimento del programma raggiunto nello studio dei libri di testo e potenziato nella
partecipazione alle lezioni, con rilievo della coerenza interna di quanto appreso.

