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Presentazione

Nel corso si esporranno per linee essenziali la struttura dello stato presso i romani e i suoi valori: dalle origini
della civitas nella costituzione monarchica alla libera res publica, al principato e infine al dominato e a
Giustiniano. Si tratteranno dunque gli organi di governo, le fonti del diritto, gli ordinamenti giuridici, il diritto
criminale e il processo criminale nello svolgersi delle varie epoche. Rilievo autonomo avrà lo studio della
compilazione di Giustiniano. Una attenzione particolare sarà riservata ai temi della identità, della cittadinanza e
dell'immigrazione.

Obiettivi formativi

Il corso si prefigge lo scopo di potenziare la preparazione romanistica e, più in generale, storico-dogmatica degli
studenti e di affinarla in senso sempre più attualizzante, con particolare attenzione ai temi del diritto pubblico.

Prerequisiti
Risultati
di
apprendimento attesi

Organizzazione
dell’insegnamento

ll corso mira ad infondere, nei discenti, piena coscienza del rilievo assunto dall’esperienza giuridicocostituzionale romana, e quindi della nascita e dello sviluppo delle istituzioni politiche e civili dell'antica Roma,
nonché delle trasformazioni di esse in relazione alla sua espansione in Italia e nel Mediterraneo ed alle vicende
che ne seguirono fino al VI secolo d.C. Inoltre, il corso avrà lo scopo di evidenziare i valori a fondamento della
nozione di ‘civitas’ nelle varie epoche storiche. Ciò, anche ai fini di una autonoma presa di coscienza delle radici
giuridico-culturali delle nostre società occidentali, nella prospettiva di una loro ulteriore evoluzione coerente con
le migliori tradizioni.

Il corso consta di 15 ore di Didattica erogata, suddivise in 30 lezioni di mezz’ora ciascuna.
All’interno delle singole lezioni slides illustrative.
All’interno delle singole lezioni quiz/test di autoalutazione.
Gli studenti disporranno di un testo-guida di oltre 100 pagine.
Gli studenti disporranno di 100 domande con risposta multipla per verificare la preparazione dell’esame.
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Contenuti del corso

Il corso è suddiviso in 6 moduli:
-

Materiali di studio

La Monarchia
La Repubblica
La transizione
Il Principato
Il Dominato
Giustiniano

Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 8 moduli. Essi ricoprono interamente il programma e
ciascuno di essi contiene dispense, slide e videolezioni. Tale materiale contiene tutti gli elementi necessari per
affrontare lo studio della materia.
Testi consigliati:
G. VALDITARA, Diritto pubblico romano, Giappichelli, Torino, 2013
G. VALDITARA, Civis Romanus sum, Giappichelli, Torino, 2018

Modalità di verifica
dell’apprendimento

L’esame consisterà nel sostenimento di una prova orale (modalità di verifica che può essere svolta presso la sede
centrale di Roma) tendente ad accertare le capacità di analisi, la proprietà di linguaggio e la capacità di
rielaborazione dei concetti acquisiti.
Essa consiste in un colloquio teso ad accertare il livello di preparazione dello studente. Quest’ultimo
normalmente si snoda in 3 domande che riguardano l’intero programma dell’insegnamento.
Particolare attenzione nella valutazione delle risposte viene data alla capacità dello studente di rielaborare,
applicare e presentare con proprietà di linguaggio il materiale presente in piattaforma.
In sede di valutazione finale, si terrà conto anche della proficua partecipazione ai forum (aule virtuali).

Criteri
per
l’assegnazione
dell’elaborato finale

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui lo studente
manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; Per ls richiesta
di assegnazione della tesi è prevista una media di 27/30.
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