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      10. Contenuto del corso:  
 
       Italiano 
 
Il Corso ha per oggetto la storia del diritto europeo dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente 
fino agli inizi dell’età moderna. La serie di lezioni è articolata in due parti, la prima, relativa 
all’esperienza giuridica altomedievale, caratterizzata, in progressione temporale, dalle collezioni 
normative del periodo del dominato, dalla compilazione giustinianea, dai diritti romano-barbarici, 
dalla legislazione longobarda e franca, dall’evolversi del diritto consuetudinario e dalle prime 
collezioni canoniche; la seconda attinente al processo di formazione, nel Basso medioevo, dello ius 
commune ed alla sua coesistenza con le diverse espressioni dello ius proprium. Nell’ambito di tale 
seconda parte, particolare riguardo è riservato all’evoluzione della scienza giuridica civilistica e 
canonistica tra il XII ed il XV secolo, nonché al costituirsi ed al consolidarsi degli ordinamenti nelle 
varie entità politiche territoriali. 
 
       Inglese 
 



The Course has, as its own objective, to survey upon the history of European law from the fall of 
the Western Roman Empire until the beginning of the modern age.  The series of lessons is divided 
into two parts, the first dealing with legal experience of the High Middle Ages, characterized, in 
chronological progression, from the collections of laws of the fifth century, from the compilation of 
Justinian, from the Roman–Barbarian laws, from the legislation Lombard et Frankish, from the 
evolution of customs, from the first canonical collections; the second, relating to the  process of  
formation, in the Late Middle Age, of the ius commune and  its coexistence with the jus proprium. 
In this second part, special attention is reserved to the evolution of civil and canonical science 
between the twelfth and fifteenth centuries, as well as to creation and the consolidation of legal 
systems in the various territorial policies. 
 
 

 
11 Testo di riferimento: 
 
 
M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Il Mulino, Bologna 1994, esclusi 
i capitoli VIII, IX e X della parte seconda. 
 

 
     12: Obiettivi formativi: 
 
Italiano 
  
Il Corso è diretto a fornire allo studente gli strumenti di base necessari per comprendere le 
evoluzioni e le trasformazioni subite dal diritto nel corso dei secoli dell’età medievale, al fine di 
consentirgli di cogliere la dimensione storica del fenomeno giuridico e, ad un tempo, di prender 
coscienza della rilevanza di un inquadramento storico del diritto vigente. 
 
Inglese 
 
The course aims to provide students with the basic tools needed to understand the changes and 
transformations of the law during the Middle Ages. At the end of this course students will be able to 
grasp the historical dimension of the legal phenomenon and, at the same time, they will become 
aware of the importance of the existing law and its historical background. 
 

13. Prerequisiti e propedeuticità: 
 

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: 

 
 Il Corso si svolge mediante lezioni frontali. 
 

15. Modalità di verifica dell’apprendimento: 
 
Italiano: Esame orale 
 



Inglese: Oral examination 
 

16. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale: 
 

Conoscenza di una lingua straniera e del latino per le tesi in diritto medievale. 
Superamento dell’esame di Diritto comune o di Storia delle codificazioni moderne. 
 

17. Risultati attesi dall’insegnamento: 
 

           Conoscenza e capacità di comprensione: 
 
Il discente, al termine del Corso dovrà acquisire una conoscenza degli aspetti fondamentali delle 
vicende giuridiche europee nell’età medievale tale da consentirgli di rielaborare criticamente quanto 
studiato. 
 
           Conoscenze applicate e capacità di comprensione: 
 
Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite del linguaggio e del metodo 
d’analisi propri delle scienze storico-giuridiche nell’impostazione di studi e di ricerche da realizzare 
nell’ambito di altre materie attinenti al diritto. 
 
          Autonomia di giudizio: 
 
Lo studente, dovrà essere in grado di approfondire da sé le conoscenze acquisite e di utilizzarle 
quali strumenti per pervenire ad una maturità sempre maggiore e ad un’autonomia di giudizio 
sempre più ampia. 

 
18. Breve curriculum del docente: 
 

Professore associato in Storia del diritto medievale e moderno, è docente di ‘Storia del diritto 
italiano 1’ (Laurea Magistrale LMG01) nonché di ‘Storia dell’Amministrazione dello Stato italiano’ 
(Laurea triennale in Diritto e Amministrazione pubblica L-14), dopo aver insegnato ‘Antichità ed 
Istituzioni medievali’ presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Cassino, ‘Storia del 
diritto moderno’ presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila e ‘Storia 
delle istituzioni e dei movimenti sociali’ presso la Scuola di Polizia di Nettuno. A partire dall’anno 
accademico 2003-2004 è membro ordinario della Società italiana di Storia del diritto. Autore di 
monografie e di saggi, ha fatto parte di diverse ricerche d’Ateneo, Cofin e Prin in materie storico-
giuridiche. 
Dall’anno accademico 2012/2013 è Presidente del Corso di Laurea triennale in Diritto e 
Amministrazione pubblica. 

 
 

Orario di ricevimento: 
 

Mercoledì ore 10,00 -13,00 
 
 
 
 
 



 
 

 


