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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Il corso è inteso a stimolare una riflessione sul processo evolutivo della società e delle 

istituzioni politiche in Italia e in Europa, con particolare riferimento all’età moderna, 

utilizzando quale parametro di riferimento la giustizia, privilegiando, in tal modo, una 

prospettiva problematica, atta a mostrarne la peculiare connessione con la politica, la 

società, le istituzioni.  

 

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: 

 

P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, 2009. 

 

F. E. D’IPPOLITO, L’illusione di un codice per il fascismo. Elementi classici e principi romani 

nella riforma, Satura Editrice, 2012. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, 2009. 

 

F. E. D’IPPOLITO, L’illusione di un codice per il fascismo. Elementi classici e principi romani 

nella riforma, Satura Editrice, 2012. 

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. 


