
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021 
 

PROF.SSA ANTONIA FIORI 

 

Storia del diritto italiano I (A-L) 

 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

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

3) Anno di corso: III 

4) Insegnamento: Storia del diritto italiano I (lettere A-L) 

5) N. totale ore insegnamento: 96 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/19 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
12 

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 l’evoluzione storica del diritto 

nell’età medievale, ed è svolto in due parti. 

Nella prima (secoli IV-XI) sarà dedicata particolare attenzione 

alla pluralità degli ordinamenti giuridici altomedievali, al 

rapporto tra consuetudine e legislazione, alle modalità di 

sopravvivenza e riemersione del diritto romano, alla 

costruzione del diritto canonico, all’instabilità del testo 

giuridico, alla giustizia altomedievale. 

Nella seconda parte (secoli XII-XV), la nascita e l’evoluzione 

della scienza giuridica e lo sviluppo degli ordinamenti 

monarchici e comunali, saranno le coordinate entro le quali 

affrontare i temi più rilevanti del diritto bassomedievale. In 

particolare, si approfondirà: (1) il modo in cui la dottrina 

civilistica e canonistica ha usato lo strumentario tecnico del 

diritto giustinianeo per interpretare la realtà contemporanea, 

configurando istituti nuovi e originali; (2) la creazione di un 

sistema di regole ermeneutiche riconducibili a una logica 

propriamente giuridica; (3) l’elaborazione del processo 

romano-canonico, che prevarrà nell’Europa continentale fino al 

XVIII secolo; (4) la questione dei rapporti tra iura propria e ius 

commune. 

 

11) Testi di riferimento: 

Uno a scelta tra i seguenti testi: 

- E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica 

medievale, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 2000 

- M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell’Europa 

medievale, Bologna (Il Mulino) 1994, esclusi il capitolo 

V della parte prima e i capitoli IV, VIII e X della parte 

seconda. 

12) Obiettivi formativi: 

Si intende fornire agli studenti conoscenza dell’evoluzione 
degli ordinamenti, dei modelli processuali e della scienza 
giuridica nell’età medievale, in una prospettiva storica e 
attenta alla pluralità delle esperienze giuridiche. 
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito 
strumenti di lettura della realtà giuridica flessibili e più 
ampi rispetto agli schemi tradizionali della cultura 
giuridica contemporanea, utili a comprendere la relatività e 
la complessità di categorie, concetti e ordinamenti giuridici 
in qualsiasi contesto 

13) Prerequisiti: 

L’esame può essere sostenuto dagli studenti che abbiano 
superato le seguenti propedeuticità: Istituzioni di diritto 
privato, Istituzioni di diritto pubblico e Istituzioni di diritto 
romano 

14) Metodi didattici: 

L’attività didattica è composta principalmente da lezioni 

frontali. 

A causa dell’emergenza Covid-19 non è al momento 

possibile indicare la modalità (tradizionale, a distanza, o 

mista) né programmare eventuali attività seminariali per 

gli studenti frequentanti. Per informazioni aggiornate si 

rimanda alla pagina Moodle del docente 

(https://elearning.uniroma1.it/) e alla relativa bacheca nel 

https://elearning.uniroma1.it/


 

Catalogo dei corsi di studio 

(https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/antoniafioriunir

oma1it). 

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 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. 

A causa dell’emergenza Covid-19 non è al momento 

possibile programmare l’eventuale svolgimento di prove 

intermedie (facoltative) per i frequentanti. Per 

informazioni aggiornate si rimanda alla pagina Moodle 

del docente (https://elearning.uniroma1.it/) e alla relativa 

bacheca nel Catalogo dei corsi di studio 

(https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/antoniafioriuniro

ma1it). 

 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Per l’assegnazione di tesi in diritto medievale è richiesta 

la conoscenza di una lingua straniera e del latino. Lo 

studente dovrà inoltre aver sostenuto l’esame di Diritto 

Comune o di Storia delle codificazioni moderne; è criterio 

preferenziale per l’assegnazione aver seguito il corso di 

Diritto Comune. 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza delle linee di sviluppo del diritto medievale e 

capacità di contestualizzare fenomeni e concetti giuridici 

nella loro dimensione storica. 

Conoscenza del fondamento storico e dell’evoluzione di 

istituti giuridici e principi ermeneutici, capacità di 

applicare tali conoscenze nei diversi ambiti di studio del 

diritto vigente. 

Approccio critico alle questioni storiografiche più 

complesse, capacità di cogliere i rapporti di causa/effetto 

nella valutazione di fenomeni storico-giuridici. 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/antoniafioriuniroma1it
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/antoniafioriuniroma1it
https://elearning.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/antoniafioriuniroma1it
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/antoniafioriuniroma1it


 

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 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). 

 


