
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. (se cointestato specificare) 
 

Materia 
 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

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

3) Anno di corso: II 

4) Insegnamento: Storia delle codificazioni moderne 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD):  IUS 19 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Francesca Sigismondi  



 

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

10) Contenuti del corso: 

Prendendo le mosse dalla tradizione del diritto comune, il corso intende 
illustrare gli aspetti principali della storia della codificazione in Europa 
tra XVIII e XX secolo, con particolare attenzione sia alle vicende che 
hanno portato alla redazione dei codici, che ad alcuni istituti giuridici 
particolarmente significativi. Il fenomeno della codificazione sarà, 
inoltre, messo in relazione con l’origine del costituzionalismo moderno e 
le prime ‘codificazioni costituzionali’. 

11) Testi di riferimento: 

1) E. Dezza, Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil 
(1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812), Torino, 
Giappichelli, 2000; 
2) M. Fioravanti, Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà 
fondamentali, Torino, Giappichelli, 2014; 
3) G. Cazzetta, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e 
appunti per una storia delle codificazioni moderne, Torino, Giappichelli, 
2018, esclusi i capitoli VI-VIII. 

12) Obiettivi formativi: 
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 che 
come fondamento dei sistemi giuridici contemporanei. 

13) Prerequisiti: 
Sono richieste conoscenze di base sul sistema di diritto comune e sullo 
svolgimento del processo di codificazione, oltre ad una conoscenza 
istituzionale del diritto privato e del diritto pubblico. È necessario avere 
sostenuto gli esami di Storia del diritto italiano I e II. 

14) Metodi didattici: Il corso si basa su lezioni frontali, svolte anche mediante l’ausilio di 
supporti informatici. 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

La valutazione consiste in un esame orale che si svolgerà al termine del 
corso. Per gli studenti frequentanti le domande d’esame verteranno sugli 
argomenti trattati durante le lezioni. 

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

Per l’assegnazione della tesi si richiede, oltre ad uno specifico interesse 
per la materia, la conoscenza di una lingua straniera. 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Conoscenza dei principali aspetti della storia giuridica europea in età 
moderna e contemporanea. 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di utilizzare le fonti storico-giuridiche dell’età moderna e la 
storia dell’evoluzione degli istituti giuridici anche ai fini dello studio del 
diritto vigente. 
Autonomia di giudizio 
Consapevolezza della complessità e relatività del fenomeno giuridico, 
non riducibile al mero dato normativo, e 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. 

 


