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1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3. Anno di corso 4° 

4. Insegnamento Storia delle codificazioni moderne (A-Z) 

5. Durata insegnamento Semestrale 

6. N. tot. ore insegnamento 72 ore  

7. Settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS 19 

8.  N. tot. Crediti formativi universitari 

CFU / ECTS 

 
n. CFU 9 

9. Cognome e nome docente MACINO FRANCESCA 

10. Email da pubblicare sul web francesca.macino@uniroma1.it 

 
11. Contenuti del corso/Programma 

 

 

 

 

 

 

 

Course description/Syllabus 

Italiano 

 
Partendo dalla definizione della categoria di codificazione, dopo aver illustrato le 
diverse esperienze storiche di codificazione del diritto dall’antichità all’età 

moderna, il corso intende approfondire gli aspetti principali della storia della 

codificazione in Europa tra XVIII e XX secolo. 

 

 

 
Inglese 

 

After having defined the category of ‘codification’ and drawn a sketch of the 

different experiments in codifying the law along the centuries, the course will focus 
on the most important features of the process of codification in 18th-20th century 

Europe. 

 

  



 

12. Testi di riferimento 
• Giovanni CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi 

e appunti per una storia delle codificazioni moderne, Seconda edizione 

ampliata, Torino, Giappichelli, 2018 

 

• Ugo PETRONIO, Attività giuridica moderna e contemporanea, Torino, 

Giappichelli, 2012 

 

 

 

 

 
13. Obiettivi formativi 

Italiano 

Lo scopo del corso è fornire agli studenti una conoscenza approfondita del processo 

di formazione dei codici moderni in Europa, considerato sia come momento di 
rottura rispetto alla tradizione di diritto comune sia come fondamento dei sistemi 

giuridici contemporanei. 

 

Inglese 

The course is aimed at providing the students with a full knowledge and 
understanding of the modern codification process in Europe, intended both as a 

breach with the ius commune tradition and as the foundation of contemporary 
legal systems. 

 

 
 

14.  Prerequisiti,  L’esame può essere sostenuto a partire dalla prima sessione del QUARTO ANNO 
in poi dagli studenti che abbiano superato gli esami propedeutici generali  
(ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PRIVATO, ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO), nonché quelli specifici di 
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO I e STORIA DEL DIRITTO ITALIANO II. 

Propedeuticità o altri tipi di  

conoscenze  

  

 
 

15. Metodi didattici 

Il corso è strutturato in lezioni frontali, accompagnate da ampio materiale didattico, 

costituito da fonti legislative, dottrinali e giurisprudenziali, italiane e dei principali 

paesi europei esaminati durante il corso. Tali fonti verranno messe a disposizione 

sulla piattaforma e-learning Sapienza. 

 
Italiano 

 
16. Modalità di verifica 

Esame orale. 

dell’apprendimento 
Inglese 

 
Oral examination. 

 
17. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

Conoscenza di almeno una lingua straniera tra francese, tedesco, inglese. 

Interesse specifico per la materia e particolare attitudine per lo studio delle fonti 

giuridiche europee.  

 

 

 

 

 

 
18. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento 

 
Conoscenza e capacità di comprensione 

Il candidato deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza della materia che 

gli permetta di comprenderne le linee essenziali di sviluppo. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Il corso fornisce gli strumenti idonei per muoversi attraverso le principali fonti 

giuridiche dell’età moderna e contemporanea. 

Autonomia di giudizio 

Attraverso un’analisi delle principali posizioni della dottrina e della 

giurisprudenza si consente allo studente di sviluppare una valutazione critica 

autonoma. 

 



 

 

 

 

 

19. Breve curriculum del docente 

• Laureata in Lettere presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, ha 

conseguito il diploma di Archivista Paleografo presso l’Università di Roma «La 

Sapienza» e il titolo di dottore di ricerca in «Scienze del testo e del libro 

manoscritto» presso l’Università di Cassino. Dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2018 

è stata ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche (IUS/19); presso lo stesso Dipartimento e per il medesimo settore 

scientifico-disciplinare è stata titolare di un assegno di ricerca annuale (1 

novembre 2018-31 ottobre 2019). Dal 1 marzo 2020 è ricercatore a tempo 

determinato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (IUS/19). 

 

 


