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1) Facoltà: Giurisprudenza 

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

3) Anno di corso:  

4) Insegnamento: Storia del diritto romano 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/18 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
n. CFU: 9 (nove) 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Elena Tassi 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
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9) Email da pubblicare sul web: elena.tassi@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso si divide in sei parti. La prima tratta il concetto di 

costituzione nello studio storico; la seconda il regnum; la terza 

la repubblica; la quarta il principato; la quinta la giurisprudenza; 

la sesta gli strumenti della ricerca romanistica.  

 

11) Testi di riferimento: 

Studenti frequentanti: 

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra Diritto e 

potere. La formazione di un ordinamento giuridico, Bologna, Il 

Mulino, 2014. 

Ulteriori e più specifiche indicazioni bibliografiche saranno 

fornite durante il Corso. 

Eventuali seminari che il titolare potrà svolgere su singoli 

argomenti, a scopo di approfondimento o per facilitare la 

preparazione dell'esame, verranno decisi nel corso dell'anno in 

base alle esigenze manifestate dagli studenti. 

 

Studenti non frequentanti: 

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra Diritto e 

potere. La formazione di un ordinamento giuridico, Bologna, Il 

Mulino, 2014. 

R. LAMBERTINI, Introduzione allo studio esegetico del diritto 

romano, Bologna, Edizioni Clueb, Bologna, 1996 (III edizione 

2006) pp. 11-31; 59-62; 64-69; 71-79; 99-126. 

 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso mira ad esaminare la storia del diritto pubblico romano e 

della giurisprudenza, mostrando come la iurisprudentia sia 

all'origine dei fondamentali concetti giuridici moderni. 

13) Prerequisiti: 

La conoscenza del latino è utile, ma non è indispensabile. Le fonti 

del diritto romano citate nel libro di testo consigliato, così come 

quelle sulle quali ci si soffermerà nelle lezioni, sono tradotte.  

È inoltre utile la conoscenza dell'inglese: punto di riferimento per 

eventuali approfondimenti al di là della bibliografia italiana. 

14) Metodi didattici: 

Le lezioni sono impostate seguendo fondamentalmente due piani 

di discorso: da un lato l’analisi di concetti tratti dalle dottrine 

costituzionalistiche moderne; dall’altro la comparazione tra 

queste categorie teoriche e l’esperienza del diritto pubblico 

romano.  

Grande attenzione è dedicata ad illustrare l’importanza di un 

approccio interdisciplinare, che tenga però conto della specificità 

delle singole discipline storiche. 

A conclusione del corso è infatti prevista una lezione seminariale 

on site nei loca rei publicae administrandae del Foro Romano, 

con la partecipazione di giuristi, storici, storici delle religioni, 

linguisti ed archeologi.  

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

Prova orale  

L’esame è finalizzato ad accertare la preparazione e le abilità 

conseguite dallo studente in termini di conoscenza della materia e 

di acquisizione di specifiche capacità che consentano il 

raggiungimento di un’autonomia di giudizio: conoscenza delle 
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questioni principali della materia, soprattutto la genesi e le 

metamorfosi degli schemi normativi in cui si articola il diritto 

pubblico romano; corretta applicazione dei principi del metodo 

esegetico; capacità di orientarsi e utilizzare i principali strumenti 

della ricerca romanistica (fonti, lessici, bibliografia, archivi 

digitali). Durante il Corso sono previste prove intermedie 

facoltative ed esercitazioni finalizzate ad una migliore 

comprensione della materia. 

Per superare l'esame occorre conseguire un voto non inferiore a 

18/30. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una 

conoscenza sufficiente degli argomenti indicati nelle diverse parti 

in cui si articola il programma. 

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

invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di 

tutti gli argomenti trattati durante il corso ed essere in grado di 

raccordarli in modo logico e coerente. 

 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Requisiti per l’assegnazione della tesi: a) l’avere sostenuto gli 

esami romanistici; b) conoscere il latino; c) essere in grado di 

leggere testi in inglese ed in un'altra lingua straniera, anche con 

l'aiuto del vocabolario 

17) Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza delle linee principali della materia. Capacità di 

analisi critica delle ipotesi ricostruttive sviluppate nel testo 

d'esame. Esempi: il rapporto tra organizzazione e costituzione; la 

formazione dell’ordinamento cittadino ed i poteri del rex; la 

magistratura all’inizio della repubblica ed il conflitto patrizio 

plebeo; le XII tavole e il fondamento del ius civile; leges rogatae 

e plebiscita; le leges Liciniae Sextiae e il compiuto disegno delle 

istituzioni repubblicane; la repressione criminale; l’evoluzione 

del diritto romano e gli sviluppi della scienza giuridica; l’editto 

del pretore, lo ius gentium ed lo ius honorarium; i conflitti politici 

e la crisi della repubblica; il principato ed il fondamento del 

potere imperiale; le constitutiones principum ed il rapporto 

dialettico tra normazione imperiale e giurisprudenza; l’impero 

municipale ed il sistema romano delle autonomie.  

 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Conoscenza e corretta applicazione dei principi del metodo 

esegetico. 

Capacità di orientarsi e utilizzare i principali strumenti della 

ricerca romanistica (fonti, lessici, bibliografia, archivi digitali). 

 

Autonomia di giudizio 

Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della 

materia: soprattutto la genesi e le metamorfosi degli schemi 

normativi in cui si articola il diritto pubblico romano. 

 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Elena Tassi è professore ordinario di Diritto romano e diritti 

dell’antichità nel Dipartimento di Scienze Giuridiche di Sapienza 

Università di Roma. Insegna nelle Facoltà di Giurisprudenza e di 

Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza e nel Corso di 

Laurea in Giurisprudenza di Unitelma Sapienza. Dal 2019 dirige il 

Master di II livello in Diritto e nuove tecnologie per la tutela e 

valorizzazione dei beni culturali del Centro di Eccellenza del 

Distretto Tecnologico della Cultura della Regione Lazio DTC - 

Lazio (https://dtclazio.it/master), finanziato con fondi europei. È 

https://dtclazio.it/master


 

dottore di ricerca in Diritto romano e diritti dell’oriente 

mediterraneo, membro del Collegio docenti del Dottorato di 

Ricerca in Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato 

del mercato (https://web.uniroma1.it/deap/collegio-docenti), socio 

ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi Romani 

(http://www.studiromani.it/soci.html), coordinatore del Presidio di 

Qualità di Ateneo dell’Università Unitelma Sapienza 

(https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/governo-

delluniversit%C3%A0/organi-verifica-e-controllo/presidio-

qualit%C3%A0). Con D.M. del 20/03/2008 del Ministro dei Beni 

e delle attività culturali e del Turismo è stata nominata componente 

del Comitato nazionale per le celebrazioni del bimillenario della 

nascita di Vespasiano 

(http://www.librari.beniculturali.it/it/comitati-

nazionali/visualizza-i-comitati-nazionali/comitato/Comitato-

Nazionale-per-le-celebrazioni-del-bimillenario). È responsabile 

scientifico di numerosi progetti di ricerca nell’ambito del diritto 

antico e nel settore dei Beni culturali, dei quali due di interesse 

nazionale. È autrice di sei monografie e di numerose pubblicazioni 

per le quali ha ottenuto premi 

(http://www.lerma.it/index.php?pg=PremioErmaArcheo&arg=vin

c) e menzioni speciali 

(http://www.premioboulvert.unina.it/prova/pdf/relazione_quinto_

premio_2001.pdf). 
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