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Obiettivi formativi del corso - 



Il corso si basa essenzialmente sulle fonti romane ed in particolare sulle fonti giuridiche e sui testi che 

compongono il Corpus Iuris Civilis, con particolare riferimento ai Digesti di Giustiniano. Di ogni fonte 

è data traduzione in lingua italiana. Obiettivo del corso è la conoscenza del sistema giuridico-religioso 

romano, nel suo sviluppo storico attraverso i secoli fino a Giustiniano, al fine di maturare la 

consapevolezza dei fondamenti romani dell’odierno ordinamento giuridico italiano, da comprendere 

all’interno del più vasto sistema giuridico cosiddetto di ‘Civil (Roman) law’ 

 

Risultati di apprendimento attesi -  

La conoscenza del sistema giuridico-religioso romano, nel suo sviluppo storico attraverso i secoli, fino a 

Giustiniano 

 
Modalità didattiche -  

Il corso è sviluppato attraverso le video-lezioni preregistrate che compongono, insieme a dispense, i 

materiali di studio disponibili in piattaforma. Comunque, le dispense sono strumenti d’ausilio alle video-

lezioni e non possono essere in alcun modo considerate come alternative ad esse. 

Sono poi proposti dei test di autovalutazione che corredano le lezioni preregistrate e consentono agli 

studenti di accertare sia la comprensione sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti delle lezioni.  

Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario che si realizzano nei periodi 

didattici.  

La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e chat disponibili in piattaforma che costituiscono 

uno spazio di discussione, dove i docenti e/o i tutor individuano i temi e gli argomenti più significativi 

dell’insegnamento e interagiscono con gli studenti iscritti. 

 

 

 

Metodologia di valutazione 
 

L’esame consiste di norma nello svolgimento di una prova orale e/o scritta tendente ad accertare il livello 

di preparazione dei candidati, le loro capacità di analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti, nonché le 

capacità espositive. 

La prova orale consiste in un colloquio. 

La prova scritta prevede 3 domande a risposta multipla e 3 domande a risposta aperta. 
 

 
 

Contenuti del corso:  

Programma completo (14 CFU) 
- Video-lezioni presenti nella piattaforma 

- testo del giurista Pomponio nel Digesto 1.2.2 (presente, in traduzione italiana, nella piattaforma). 

- Franco Vallocchia, Sacerdozio, magistratura e popolo, in Diritto@Storia (http://www.dirittoestoria.it/), 

8, 2009, Sezione “Memorie”, “Impero. Da Roma a Costantinopoli a Mosca” rinvenibile in

 http://www.dirittoestoria.it/8/Memorie/Roma_Terza_Roma/Vallocchia-Sacerdozio-Magistratura-

Popolo.htm 

- Franco Vallocchia, ‘Aqua publica’ e ‘aqua profluens’, in Diritto@Storia (http://www.dirittoestoria.it/), 

10, 2011-2012, Sezione “Tradizione romana”, “Res communes omnium” rinvenibile in

 http://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Vallocchia-Aqua-publica-aqua-profluens.htm 

Testo consigliato: 

- Matteo Marrone, Manuale di diritto privato romano, Giappichelli (Torino) (limitatamente alle seguenti 

parti: Capitolo I. Il diritto romano e le sue fonti – Capitolo II. Il processo – Capitolo III. Gli atti negoziali 

– Capitolo IV. Le persone – Capitolo V. Le cose – Capitolo VI. Le obbligazioni) 
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Per un numero di crediti ridotto il programma è il seguente:  

Per il conseguimento da 7 a 10 CFU 

- Video-lezioni presenti nella piattaforma (con esclusione delle lezioni relative al 2° e 3° modulo) 

- Franco Vallocchia, ‘Aqua publica’ e ‘aqua profluens’, in Diritto@Storia (http://www.dirittoestoria.it/), 

10, 2011-2012, Sezione “Tradizione romana”, “Res communes omnium” rinvenibile in

 http://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Vallocchia-Aqua-publica-aqua-profluens.htm 

Testo consigliato: 

- Matteo Marrone, Manuale di diritto privato romano, Giappichelli (Torino) (limitatamente alle seguenti 

parti: Capitolo I. Il diritto romano e le sue fonti – Capitolo II. Il processo – Capitolo III. Gli atti negoziali 

– Capitolo V. Le cose – Capitolo VI. Le obbligazioni) 

 

Per il conseguimento da 3 a 6 CFU 

- Video-lezioni presenti nella piattaforma (con esclusione delle lezioni relative al 1°, 2° e 3° modulo) 

Testo consigliato: 

- Matteo Marrone, Manuale di diritto privato romano, Giappichelli (Torino) (limitatamente alle seguenti 

parti: Capitolo II. Il processo – Capitolo V. Le cose – Capitolo VI. Le obbligazioni) 

 

Ricevimento studenti: 
 

consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di Videoconferenza 

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-giuridica  

 
Curriculum Vitae breve - Prof. Franco Vallocchia 

 

1988 Sapienza Università di Roma–Laurea in giurisprudenza 110 con lode 

1994-1999 Ministero dell’Interno–Segretario comunale 

1996 Sapienza Università di Roma–Dottorato di ricerca in diritto romano 

1999-2012 Sapienza Università di Roma–Ricercatore 

2003 C.N.R.–Associato 

2003 Curatore Archivio elettronico F-IURIS 

2003-2004 Istituto Superiore di Polizia–Incarico Diritto amministrativo 

2004 C.N.R.–Commissione regolamenti 

2004-2009 LUMSA–Incarico Istituzioni di diritto romano 

2005-2007 LUMSA–Incarico Fondamenti del diritto europeo 

2006-2009 Università Telematica G.Fortunato–Incarico Storia del diritto romano 

2008-2011 Sapienza Università di Roma–Incarico Master Diritto dell’ambiente 

2010 C.N.R.–Commissione per lo statuto 

2010 Redazione Bullettino dell’Istituto di diritto romano 

2011 Università Telematica N.Cusano–Incarico Istituzioni di diritto romano 

2012 Sapienza Università di Roma–Professore associato (Storia del diritto romano e Fondamenti del diritto europeo) 

2014 abilitazione nazionale quale professore di I fascia 
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