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1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Comparative and European Law – LM 90 

3. Anno di corso 1° 

4. Insegnamento History of European Law 

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 docenti MOSCATI LAURA   -   ROGGERO FEDERICO 

10. Email da pubblicare sul web laura.moscati@uniroma1.it      -      federico.roggero@uniroma1.it 

 
11. Contenuti del corso/Programma 

 
 
 
 
 

Course description/Syllabus 

Italiano 

Il corso si articola in due parti. Nella prima parte sono esaminati gli sviluppi degli 
ordinamenti giuridici europei dall’alto medioevo all’età codicistica. Nella seconda 
parte sono approfonditi alcuni istituti con particolare attenzione alle loro radici e 
prospettive nell’evoluzione giuridica. 

 
Inglese 

 
The course is divided in two parts. In the first part the object of analysis will be the 
development of the European legal systems, from the early Middle Ages to the 
codification age. In the second part some specific institutes will be examined, with 
particular attention to their roots and perspectives in the juridical evolution. 

 
12. Testi di riferimento 

 
- P. GROSSI, A History of European Law, transl. by L. Hooper, Chichester, 
Wiley-Blackwell, 2010 



  
Altri saggi e articoli di approfondimento saranno indicati durante il corso di 
lezioni. 

 
 
 
 
 
13. Obiettivi formativi 

Italiano 
Obiettivo specifico del corso è quello di porre in luce come lo studio dell’esperienza 
giuridica del passato possa aiutare a comprendere e a delineare i momenti più 
significativi e i valori fondanti della tradizione giuridica europea. 

 
 

Inglese 
The specific purpose of the course is to highlight how the study of the past 
juridical experience can help to outline and understand the most significant 
moments and the fundamental values of the European legal tradition. 

14. Prerequisiti 
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze 

 

 
 
15. Metodi didattici 

Le lezioni saranno 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. 

 
 
 
16. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 
 

Esame orale. 

 
Inglese 

 
Oral examination. 

 
17. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

Conoscenza di base del latino o di un’altra lingua contemporanea oltre all’inglese. 
Interesse 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 dei docenti 

• Laura Moscati è professore ordinario di Storia del diritto italiano dal 
1990. Delegata del Preside per le Relazioni internazionali della Facoltà, è 
coordinatore della Sezione di Storia del diritto italiano del Dipartimento di 
Scienze 

 



 
giuridiche e dirige la collana “Ius nostrum” della Sezione stessa; è membro della 
giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche. 

È coordinatore del dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, 
lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea; fa parte del Consiglio didattico-
scientifico del Master in Diritto privato europeo e del Master in Global Regulation 
of Markets. 

È condirettore e membro del Consiglio direttivo di diverse riviste italiane 
e straniere e di società scientifiche italiane e straniere. Autore di più di 160 
pubblicazioni, è impegnata in un’intensa attività di insegnamento, studio e ricerca 
in Italia e all’estero. 

 
• Federico Roggero è professore associato di Storia del diritto italiano. Si 

è formato nell’Università La Sapienza, conseguendo il titolo di dottore di ricerca in 
Storia del diritto italiano.  

Dal 2005 al febbraio 2018 è stato ricercatore di Storia del diritto italiano 
nella Università di Teramo. Le sue pubblicazioni scientifiche spaziano dal diritto 
medievale al moderno.  

È attualmente coordinatore del progetto di ricerca dal titolo “Il diritto al 
fronte. Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia nella Grande Guerra”, finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio in occasione delle celebrazioni per il primo 
centenario del conflitto. 

 


