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In  considerazione dell’elevato numero di  richieste  di  assegnazione della  tesi,  nel  generale intendimento di
accoglierne il maggior numero possibile, pur sempre nell’ambito della media delle assegnazioni effettuate annualmente
nella Facoltà, ritengo necessario individuare (pochi) “requisiti necessari”, indispensabili per l’assegnazione, e (alcuni)
“titoli di preferenza”.

A) Requisiti necessari:
1) conoscenza del diritto romano attraverso il sostenimento dell'esame di Istituzioni di diritto romano. Ovviamente, per
la richiesta di assegnazione della tesi su Storia del diritto romano, è necessario aver superato anche l'esame di Stori a del
diritto romano;
2) conoscenza della lingua latina;
3) conoscenza di almeno una lingua moderna tra tedesco, francese, inglese (in modo tale da comprendere testi scritti in
quella lingua);
4) un numero di esami da sostenere non superiore a 7.

B) Titoli di preferenza:
a) frequenza dei corsi di Storia del diritto romano, a partire dall’anno accademico 2013/2014, o di Istituzioni di diritto
romano, a partire dall’anno accademico 2016/2017;
b) aver sostenuto l’esame di Storia del diritto romano o di Istituzioni di diritto romano, con una votazione non inferiore
a 28/30;
c) una media generale dei voti negli esami di profitto pari ad almeno 27/30;
d) conoscenza della lingua greca;
e) un numero di esami da sostenere non superiore a 5.

Gli  studenti  che  intendono  richiedere  l’assegnazione  della  tesi  dovranno  presentare  apposita  domanda  da
inviare entro il 29 giugno 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: chiara.iovacchini@uniroma1.it

Nella domanda occorre indicare,  oltre al proprio nome, cognome e matricola,  i  dati necessari  a rilevare il
possesso dei “requisiti necessari” e di eventuali “titoli di preferenza”.

Va da sé che non potranno essere considerate le domande di quegli studenti che non posseggano anche uno
solo  dei  “requisiti  necessari”  o  per  i  quali  non  sia  possibile  rilevarne  il  possesso.  Inoltre  non  saranno  prese  in
considerazione le domande degli studenti non destinati al canale A-L per Storia del diritto romano o A-F (o G-O per
l’a.a.  2016/2017)  per  Istituzioni  di  diritto  romano  (fatta  eccezione  per  coloro  che  potranno  dimostrare  l’avvenuto
cambio di ‘cattedra’).

Gli studenti ai quali sarà assegnata la tesi saranno invitati ad un incontro, finalizzato alla definizione del titolo e
all’apprendimento  degli  strumenti  necessari  all’elaborazione  della  tesi,  la  cui  frequenza  è  obbligatoria  (a  pena  di
esclusione dalla lista degli assegnatari). A causa della pandemia in atto, è possibile che il suddetto incontro sia svolto in
modalità telematica.

Roma, 17 giugno 2020 Prof. Franco Vallocchia


