
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 
Insegnamento: Storia della giustizia  
Corso di laurea: Scienze della Politica 
Indirizzo/i (se previsti):       
SSD: IUS/19 
Crediti CFU/ECTS: 6 
Ore di didattica: 36 
Anno Accademico: 2015/2016 
Docente responsabile 
dell’insegnamento: Francesco E. D'Ippolito 

Studio del docente: Studio n. 17 
Tel. studio: 0823 275306 
E-mail del docente: francescodippolito@gmail.com 

Orario di ricevimento: Nei giorni di svolgimento del corso a conclusione 
dell’orario di lezione 

Tutor (se presente):       

  
Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 
      
 
Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 
Diade diritto-giustizia in età moderna: la dimensione europea. Trasformazioni dello Stato e 
scienza giuridica europea. Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla repubblica. 
Processo e poteri del giudice: il divario tra teoria e prassi. Ipertrofia normativa e crisi della 
‘norma’.  
 
Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 
insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 
      
 
Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 
      
 
Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 
      
 
Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 
      
 

                                                           
1 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 
pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 
 
(Parte generale): 
F. E. D’IPPOLITO, Fra due codici. Diritto positivo e storia giuridica nell’opera di Francesco De 
Martino (1933-1947), Satura editrice, 2012. 
 
(Parte monografica): 
Themis. Tra le pieghe della giustizia. Percorsi storici raccolti da A. Cernigliaro, Giappichelli, 
2008. 
 
Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 
 
(Parte generale): 
F. E. D’IPPOLITO, Fra due codici. Diritto positivo e storia giuridica nell’opera di Francesco De 
Martino (1933-1947), Satura editrice, 2012. 
 
(Parte monografica): 
Themis. Tra le pieghe della giustizia. Percorsi storici raccolti da A. Cernigliaro, Giappichelli, 
2008. 
Altro materiale didattico: 
 
      
 
Modalità di svolgimento degli esami:  
 
Orale 
 
Criteri di valutazione3:  
 
      
 
Altre informazioni utili:  
 
      
 

 

                                                           
3 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 
risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


