
Corso Integrato 
Fondamenti del sapere giuridico 

 
Modulo Diritto romano 

 
prof.ssa Isabella Piro 

 
Informazioni 

Corso 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 
Modulo corso integrato I (IUS/18),  
1 CFU, I semestre, a. a. 2020-2021 

Informazioni 
Docente 

Prof. Isabella Piro 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e SociologiaEmail: 
ipiro@unicz.it 
Gli orari di ricevimento, fissati con cadenza settimanale durante il periodo 
del corso di lezioni e degli esami e con cadenza quindicinale nel rimanente 
periodo, sono consultabili sul sito di Ateneo nella sezione riservata agli 
avvisi per gli studenti, nonché sulla pagina web personale del docente 
 

Descrizione del 
Corso 

Il corso fornisce i primi fondamenti sul pensiero giuridico romano e la sua 
elaborazione teorica.  
 

Obiettivi del 
Corso e Risultati 

di 
Apprendimento 

attesi 

L’ L’obiettivo del corso integrativo consiste nell’introduzione alla conoscenza 
dei fondamenti di metodo propri delle discipline giuridiche. Il modulo di 
diritto romano ha precipuamente lo scopo di indicare il significato degli 
insegnamenti storici nella formazione del giurista. Lo studente dovrà 
limitarsi a dimostrare la sua conoscenza delle nozioni di base relativi alla 
cultura giuridica dei Romani. 

Programma 
(contenuti, 
modalità di 

svolgimento) 
Eventuale 
distinzione 
programma 

frequentanti - 
non frequentanti 

TESTO 
CORBINO A., Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline, quarta 
edizione, , Padova  Cedam-Wolters Kluwer 2019 
 
PROGRAMMA 
 
Parte Seconda: LA CULTURA GIURIDICA ROMANA 
 
Cap. II: La creazione del diritto. Il formalismo tecnico  
 

Stima 
dell’Impegno 

Orario richiesto 
per lo Studio 
individuale 

Il programma indicato richiede approssimativamente uno studio individuale 
dello studente pari a 8 ore. 

Metodi di 
Insegnamento 

utilizzati 

Il corso prevede lezioni frontali. Le lezioni sono supportate da un testo 
informatico  (slides). 



 
Risorse per 

l’Apprendimento 
(libri di testo 
consigliati, 
eventuali 

ulteriori letture 
consigliate per 

approfondimento, 
altro materiale 

didattico) 

 
Il testo di riferimento è: 
 
CORBINO A., Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline, quarta 
edizione, Padova  Cedam-Wolters Kluwer 2019.    

 
Lettura di approfondimento consigliata:  

 
CORBINO A., Rigore è quando arbitro fischia. Il mito della legalità, Napoli 
Jovene 2018. 

 

Attività di 
Supporto 

L’attività di supporto è svolta direttamente dal docente durante gli orari di 
ricevimento. 

Modalità di 
Frequenza 

La frequenza al corso non è obbligatoria.  

Modalità di 
Accertamento 

Il corso prevede una prova di verifica in forma scritta (domande a 
risposta aperta), contestuale per tutti i moduli. In vista del carattere 
introduttivo e preparatorio dell’insegnamento, l’accertamento mirerà 
a valutare soltanto l’idoneità dello studente al suo superamento. (Il 
giudizio sarà: idoneo\non idoneo). 
 

Votazione Conoscenza e 
comprensione 
dell’argomento 

Capacità di 
analisi e di 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non 
idoneo 

Importanti 
carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

Idoneo Conoscenza da 
sufficiente ad 
ottima  

E’ in grado di 
analisi e di 
sintesi corrette.  

Da referenze 
standard ad 
approfondimenti 
importanti 

 

 
 


