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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Giurisprudenza 

3) Anno di corso: III 

4) Insegnamento: Storia del diritto italiano I (M-Z) 

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: 
Francesca Sigismondi 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


 

9) Email da pubblicare sul web: francesca.sigismondi@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso esamina i temi principali della storia del diritto tra 

alto e basso medioevo, con particolare riferimento alle fonti 

del diritto, all’evoluzione della scienza giuridica e agli 

ordinamenti giuridici italiani ed europei. Tra i principali 

argomenti trattati vi sono la compilazione giustinianea, i 

diritti germanici, signoria e feudo, l’evoluzione della scienza 

giuridica civilistica e canonistica, gli ordinamenti giuridici 

dell’Italia medievale, i rapporti tra diritto comune e diritti 

particolari, la nascita del sistema inglese di common law. 

11) Testi di riferimento: 

M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, 

Bologna, Il Mulino, 1994, escluse le seguenti parti: 

  

-        parte prima, cap. IV, parr. 5-6, pp. 174-190; 

-        parte prima, cap. V, parr. 5-7, pp. 209-227; 

-        parte seconda, cap. IV, pp. 363-393; 

-        parte seconda, cap. V, parr. 7-8, pp. 449-471; 

-        parte seconda, cap. VIII, pp. 549-627; 

-        parte seconda, cap. X, pp. 649-706. 

 

Dato il cambio del docente titolare dell’insegnamento, resta 

ferma per gli studenti che non abbiano sostenuto l’esame al 

terzo anno la facoltà di utilizzare in alternativa: 

E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, 

Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000. 

12) Obiettivi formativi: 

Obiettivo del corso è fornire agli studenti, da un lato, 

un’adeguata conoscenza dei principali problemi connessi alla 

storia del diritto europeo tra alto e basso medioevo, dall’altro, 

gli strumenti idonei ad interpretare e contestualizzare le fonti 

giuridiche non solo del passato, aiutandoli a sviluppare la 

loro capacità critica. 

13) Prerequisiti: 

Gli studenti devono aver superato gli esami propedeutici di 

Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico e 

Istituzioni di diritto romano. 

14) Metodi didattici: 

Il corso si basa su lezioni frontali, svolte anche mediante 

l’ausilio di supporti informatici. Se possibile, saranno 

organizzate esercitazioni con carattere seminariale. La 

frequenza non è obbligatoria. 

 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

La valutazione consiste in un esame orale che si svolgerà al 

termine del corso. L’esame sarà articolato in più domande (il 

cui numero potrà variare in base alla preparazione dello 

studente). Per gli studenti frequentanti le domande d’esame 

verteranno esclusivamente sugli argomenti trattati durante le 

lezioni. Per superare l’esame gli studenti dovranno 

dimostrare di avere acquisito un’adeguata conoscenza dei 

principali problemi riguardanti la storia del diritto medievale. 

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

dimostrare di avere acquisito una conoscenza sufficiente 



 

degli argomenti oggetto di verifica e di essere in grado di 

utilizzare un corretto linguaggio storico-giuridico.  Per 

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

invece dimostrare di avere acquisito una conoscenza 

eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso. 

Data l’emergenza sanitaria attualmente in corso, che non 

consente di conoscere le modalità con cui verrà erogato 

l’insegnamento, al momento non è possibile prevedere se vi 

saranno valutazioni intermedie per gli studenti frequentanti. 

Eventuali determinazioni in tal senso saranno pubblicate 

sulla pagina e-learning del corso. 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Per l’assegnazione della tesi si richiede che lo studente 

abbia sostenuto un esame a scelta tra Diritto comune e Storia 

delle codificazioni moderne. Si richiede, inoltre, la 

conoscenza di una lingua straniera e del latino per le tesi in 

diritto medievale. 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Al termine del corso il risultato atteso è che gli studenti 

siano in grado di valutare in modo problematico le fonti 

storico-giuridiche e di utilizzarle anche ai fini dello studio 

del diritto vigente. Ci si attende, inoltre, che gli studenti 

acquisiscano la consapevolezza della complessità e 

relatività del fenomeno giuridico, non riducibile al mero 

dato normativo, nonché la capacità di contestualizzare e 

trattare questioni giuridiche complesse. 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di 

Roma “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 

ricercatrice di Storia del diritto medievale e moderno (SSD 

IUS/19) afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Dall’a.a. 2005/2006 fino all’a.a. 2010/2011 ha tenuto per 

incarico l’insegnamento di Storia del diritto medievale e 

moderno nell’ambito del corso di laurea triennale in ‘Storia 

medievale, moderna e contemporanea’ presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia – Università di Roma “La Sapienza”. 

Nell’a.a. 2017/2018 ha tenuto per incarico l’insegnamento di 

Storia del diritto italiano II  presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della stessa Università. Dall’a.a. 2010/2011 

insegna per incarico Storia del diritto medievale e moderno 

nell’ambito del corso di laurea magistrale in ‘Scienze 

storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea’ presso 

la Facoltà di Lettere e Filosofia e dal 2015/2016 Storia delle 

codificazioni moderne presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

come professore associato in Storia del diritto medievale e 

moderno (IUS/19). Fa parte della redazione della rivista 

Historia et ius ed è membro della Società italiana di storia 

del diritto. 

 


