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Programma del corso: Il diritto romano nella scienza giuridica tedesca dell’Ottocento e la sistematica
attuale – I soggetti dell’ordinamento privatistico romano e i gruppi intermedi – Il diritto privato
romano del periodo antico – Il diritto privato romano dell’età preclassica e classica. – Il diritto privato
romano del periodo postclassico e giustinianeo. Il corso intende mettere in evidenza la nascita, lo
sviluppo e la configurazione dogmatica degli istituti di diritto privato nei diversi contesti in cui si è
svolta l’esperienza giuridica romana. Seguendo la tradizionale scansione sistematica, oggetto del
corso sono:

I modulo:
Il diritto e le sue partizioni; il regime delle persone e della famiglia;

II modulo:
Fatti e atti giuridici; il processo e la difesa dei diritti;

III modulo:
La proprietà e i diritti sulle cose; le obbligazioni e i contratti.

Modalità di frequenza: 24 ore di lezione frontale, che si terranno in presenza a Sassari, in
videoconferenza verso le sedi distaccate

Calendario lezioni: luglio 3-4-5 (tale lezione confluirà nella Conferenza afferente sia al Laboratorio
di diritto e letteratura che al Laboratorio di Fondamenti del diritto europeo) -6-7-10-11-12-13-
14(annullata) - 24-25-26 dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Calendario esami: 31 luglio ore 10.30

Testi consigliati: un manuale, a scelta dello studente, tra le seguenti proposte:

a) G. PUGLIESE, F. SITZIA, L. VACCA, Istituzioni di diritto romano, con la collaborazione di R.
FERCIA - L. PEPPE - G. ROSSETTI - M.V. SANNA - M.U. SPERANDIO, Giappichelli, Torino,
2012.
Parte I: Capitoli I, II, III, IV, V; Parte II: Capitoli I, II, III, IV, V; Parte III: Capitoli I, II, III, IV, V.
oppure:
b) M. TALAMANCA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, G. FINAZZI, Elementi di diritto privato
romano, 2a ediz., Giuffré, Milano, 2013.
Capitoli I, II, III, IV, V, VI

c) A. PETRUCCI, Lezioni di diritto privato romano, Giappichelli, Torino, 2015. I capitoli verranno
concordati con il docente.
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