
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021 
 

PROF.SSA ANTONIA FIORI 

 

Diritto comune 

 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

3) Anno di corso: II 

4) Insegnamento: Diritto comune 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/19 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Antonia Fiori 



 

9) Email da pubblicare sul web: antonia.fiori@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso intende illustrare i caratteri del Diritto comune, sia 

come nozione storiografica sia come fenomeno giuridico 

nell’esperienza storica dell’Europa medievale e moderna. 

Verrà svolto in due parti. 

La prima sarà dedicata al concetto di Diritto comune, alla 

formazione dell’utrumque ius romano-canonico e alla 

dialettica ius commune / iura propria. Il “sistema” del diritto 

comune elaborato da Francesco Calasso sarà esaminato in una 

prospettiva storiografica. 

Nella seconda parte del corso saranno analizzati alcuni temi e 

istituti del diritto comune classico, attraverso la lettura di fonti 

giuridiche.  
 

11) Testi di riferimento: 

Agli studenti frequentanti il programma sarà indicato a 

lezione. 

Agli studenti non frequentanti è richiesta la conoscenza dei 

seguenti testi: 

― E. CORTESE, Il Rinascimento giuridico medievale, 2a 

edizione riveduta, Roma (Bulzoni) 1996. 

― M. CARAVALE, Alle origini del diritto europeo. Ius 

commune, Droit commun, Common law nella dottrina 

giuridica della prima età moderna, Bologna (Monduzzi) 2005. 

 

12) Obiettivi formativi: 

Si intende fornire agli studenti la comprensione del concetto di 

diritto comune e la conoscenza della sua formazione, dei suoi 

meccanismi e delle sue fonti. Al termine del corso gli studenti 

frequentanti possiederanno capacità basilari di lettura delle 

fonti giuridiche medievali e di comprensione degli istituti 

giuridici connessi. Avranno inoltre la capacità di analizzare 

criticamente i temi trattati. 
 

13) Prerequisiti: 

L’esame può essere sostenuto dagli studenti che abbiano 

superato gli esami di Storia del diritto italiano I e II. 

 

14) Metodi didattici: 

L’attività didattica è composta principalmente da lezioni 

frontali. 

Nel corso del semestre gli studenti frequentanti possono 

chiedere di partecipare, in piccoli in gruppi di tre-cinque 

persone, a colloqui di approfondimento sui temi trattati. In 

questa sede, il docente ha la possibilità di verificare lo stato di 

conoscenza e comprensione della materia da parte degli 

studenti, e dunque fornisce loro indicazioni per migliorare 

l’apprendimento in vista dell’esame finale. 

Gli studenti non frequentanti potranno studiare i testi indicati 

e contattare il docente per eventuali spiegazioni, che verranno 

fornite durante l’orario di ricevimento. 



 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

L’esame finale orale è volto a verificare che lo studente abbia 

compreso e sia in grado di esaminare criticamente gli 

argomenti studiati. A tal fine, esso si svolge attraverso 

domande iniziali di ambito generale che vengono via via rese 

più specifiche in base alle risposte fornite dallo studente. Si 

considerano essenziali ai fini di una valutazione positiva 

l’acquisizione di nozioni fondamentali della disciplina, la 

comprensione degli elementi caratterizzanti i fenomeni 

giuridici studiati, la capacità di contestualizzare questi ultimi 

nel corretto ambito spazio-temporale e culturale (ordinamento 

giuridico, secolo, indirizzo scientifico). 

Il punteggio della prova d'esame è attribuito attraverso un voto 

espresso in trentesimi, Per superare l’esame, ovvero per 

riportare un voto non inferiore a 18/30, lo studente deve 

dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente degli 

argomenti oggetto di verifica e di essere in grado di 

contestualizzarli con relativa approssimazione; per conseguire 

un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece 

dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti 

gli argomenti trattati durante il corso e di essere in grado di 

contestualizzarli adeguatamente. 

Inoltre, nel corso del semestre, sono previste prove intermedie 

facoltative. Dopo le prime settimane di lezione gli studenti 

frequentanti possono chiedere di partecipare, in piccoli in 

gruppi di tre-cinque persone, a colloqui di approfondimento 

sui temi trattati. In questa sede, il docente ha la possibilità di 

verificare lo stato di conoscenza e comprensione della materia 

da parte degli studenti, e dunque fornisce loro indicazioni per 

migliorare l’apprendimento in vista dell’esame finale. 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

È necessaria la frequenza del corso ed è richiesta la 

conoscenza di almeno una lingua straniera e del latino. 

 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Comprensione del concetto di diritto comune e conoscenza 

della sua formazione e dei suoi meccanismi. 

Capacità basilari di lettura delle fonti giuridiche medievali e di 

comprensione degli istituti giuridici connessi. 

Capacità di analizzare criticamente le concezioni 

storiografiche prevalenti in tema di diritto comune. 

 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno 

(SSD IUS/19), in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale al ruolo di Prof. Ordinario (SC 12/H2). Afferisce al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma ‘La 

Sapienza’.  

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università ‘La Sapienza’, 

ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Storia del diritto 

italiano con particolare riferimento al diritto medievale e diritto 

comune”. È stata assegnista di ricerca presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre e ricercatrice a 



 

tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche della Sapienza. 

Per alcuni anni ha tenuto per incarico l’insegnamento di Storia 

del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Ha svolto attività di insegnamento e di ricerca all’estero, è 

responsabile di progetti di ricerca e ha presentato relazioni in 

convegni nazionali e internazionali. È membro della Società 

Italiana di Storia del diritto e socio permanente della 

International Society of Medieval Canon Law. Fa parte 

dell’Advisory Board del Bulletin of Medieval Canon Law ed è 

redattore corrispondente della Rivista Internazionale di Diritto 

Comune. 

Tra le sue pubblicazioni, “Il giuramento di innocenza nel 

processo canonico medievale. Storia e disciplina della purgatio 

canonica” (Frankfurt a.M., 2013) ed “Espropriare e 

scomunicare. L’executio parata delle obbligazioni camerali 

(secoli XIV-XIX)” (Napoli, 2018). 

 

 


