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Principali informazioni sull’insegnamento
Denominazione 
dell’insegnamento 

Storia del diritto romano

Denominazione inglese 
insegnamento

History of Roman Law

Corso di studio Conslav
Anno di corso I
Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS): 

: 6

SSD IUS/18
Lingua di erogazione Italiano
Periodo di erogazione 1° semestre dal 3/10/2022 al 15/12/2022

Obbligo di frequenza No

Docente
Nome e cognome Sergio Rosario  Alessandrì
Indirizzo mail sergiorosario.alessandri@uniba.i t
Telefono +39 0805717208
Sede Palazzo Del Prete P.zza Cesare Battisti, 1 Bari
Sede virtuale
Ricevimento (giorni, orari e 
modalità)

Lunedi: 8:30-10:00
Martedì: 8:30-10:00
Mercoledì: 8:30-10:00

Syllabus
Obiettivi formativi Il corso si propone di di fornire agli studenti un quadro analitico dello 

svolgimento storico dell'ordinamento giuridico romano, con  particolare 
riguardo alla riflessione giurisprudenziale.

Prerequisiti Non sono richieste conoscenze preliminari
Contenuti di insegnamento 
(Programma)

1. La costruzione del 
‘sistema’ per mezzo della 
storia. Da Giustiniano alla 
Pandettistica.
2. I mores maiorum e le XII Tavole. I primi interpreti.
3. Commerci internazionali e genesi del ius gentium.
4. L'esercizio del potere magistratuale e l'editto del pretore.
5. La giurisprudenza in età repubblicana.

6. Dalla repubblica al 
principato. La ‘costruzione’ di 
una nuova forma di potere 
politico.
7. La giurisprudenza in età imperiale: i rapporti col principe; 

l'insegnamento; la letteratura giuridica.
8. La giurisprudenza tardo-antica

Le Codificazioni. Il Corpus iuris civilis.
9.Le Codificazioni. Il Corpus iuris civilis.

Testi di riferimento 1) M. Bretone, Storia del 
diritto romano, Edizioni 
Laterza, Bari-Roma 201616 
(escluso il cap. XII)
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Note ai testi di riferimento

Organizzazione della 
didattica 
Ore
Totali Didattica frontale Pratica  (laboratorio,  campo,  esercitazione, 

altro)
Studio individuale

225 48 153
CFU/ETCS
9

Metodi didattici Didattica frontale

Risultati di apprendimento 
previsti
Conoscenza  e 
capacità  di 
comprensione

L'obiettivo principale del corso consiste nel fornire agli studenti gli strumenti 
base per l'interpretazione delle fonti giuridiche antiche.

Conoscenza  e 
capacità  di 
comprensione 
applicate

Il  Corso  è  finalizzato  ad  illustrare  agli studenti l’evoluzione  storica 
dell’ordinamento giuridico romano.

Competenze 
trasversali

• Autonomia di giudizio:

Gli  studenti dovranno essere in grado di  approfondire autonomamente 
quanto  appreso,  al  fine  di  comprendere  al  meglio  l’evoluzione  storica 
dell’ordinamento giuridico romano.

• Abilità comunicative:
Lo studente deve utilizzare il linguaggio  e  la  terminologia giuridica 
corretti.

• Capacità di apprendere in modo autonomo:
• Il corso offre le conoscenze di base per la ricostruzione e l’inquadramento 

storico dell’organizzazione politica e giuridica di Roma antica.

Valutazione 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento

Lo  studente  verrà  sottoposto  ad  una  verifica 
articolata  in  domande,  finalizzate  ad  accertare 
l’effettiva acquisizione delle conoscenze e abilità 
descritte  nelle  sezioni  “Obiettivi  formativi  e 
risultati di apprendimento previsti”, e “Contenuti 
dell’insegnamento”.

Criteri di valutazione • Conoscenza e capacità di comprensione: Lo  studente 
dovrà  dimostrare  di  aver  acquisto  padronanza  del  metodo  storico-
giuridico.

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 



Lo  studente dovrà dimostrare di aver acquisito 
gli strumenti base per l'interpretazione 
dell’esperienza giuridica romana.

• Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere 
in grado di valutare autonomamente l'evoluzione 
storica dei singoli fenomeni giuridici.

• Abilità  comunicative:  Lo studente dovrà  dimostrare 
adeguata capacità espositiva e piena padronanza del vocabolario tecnico-
giuridico.

• Capacità di apprendere: Lo studente dovra dimostrare di aver 
sviluppato senso storico e capacità di sintesi.

Criteri di misurazione
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale

Il voto finale è attribuito in trentesimi. L’esame si intente superato quando il  
voto è maggiore o uguale a 18/30

Altro 


