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ANALISI FINANZIARIA (DI BILANCIO)
+ ECONOMIA AZIENDALE (3+2)
Barbara Fidanza
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
L’impresa e la sua organizzazione interna
L’impresa e i suoi rapporti con il settore e il mercato cui opera
L’impresa e le sue funzioni decisionali
Il sistema dei portatori di interesse: gli stakeholder primari e
secondari
Riclassificazione del bilancio di esercizio e interpretazione
dei prospetti riclassificati per l’analisi economico-finanziaria
della gestione d’impresa, passata e prospettica
Indici di bilancio e loro lettura sistematica per l’analisi economico-finanziaria della gestione
Rischio finanziario e rischio operativo: concetti e misure
Analisi della dinamica finanziaria dell’impresa: flussi di circolante e di cassa e redazione del rendiconto finanziario
Crescita dell’impresa e fabbisogno finanziario: modello dello
sviluppo sostenibile
Testi consigliati:
- PIVATO S. (a cura di), Economia e gestione delle imprese,
EGEA, 2003, capp. 1-2-3-4-16-20-21
- PAVARANI E. (a cura di), L’equilibrio finanziario, McGrawHill, 2006, capp. 3-5-6
Con gli studenti frequentanti il docente concorderà in aula
delle riduzioni di programma.
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DIRITTO AGRARIO
Pamela Lattanzi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone di fornire agli studenti una approfondita
conoscenza della disciplina giuridica dell’attività agricola alla
luce dei mutamenti che sono avvenuti negli ultimi tempi, a
livello comunitario e nazionale nonché planetario, che
hanno profondamente inciso sulle regole del mercato e sul
ruolo che oggi l’agricoltura è chiamata a svolgere.
Oltre ai temi di taglio più istituzionale concernenti le fonti,
l’impresa agricola, i contratti agrari, verranno trattati i nuovi
profili attinenti al rapporto agricoltura-mercato (regole del
mercato agricolo e alimentare, qualità dei prodotti, tutela
dei consumatori, sicurezza alimentare, biotecnologie) e al
rapporto agricoltura-ambiente (multifunzionalità, protezione dell’ambiente) nella prospettiva nazionale e comunitaria.
Testi consigliati:
Per i frequentanti:
Gli studenti frequentanti potranno preparare l’esame sugli
appunti dalle lezioni e sulle letture che verranno indicate
durante il corso.
Per i non frequentanti:
a scelta tra:
- L.COSTATO, Corso di diritto agrario, 2004, II ed, Giuffrè, cap.
I, cap. II (solo parr. 2.1, 2.2, 2.8), cap. III., cap. IV, cap. V, (esclusi parr. 5.2.2, 5.4, 5.5, 5.6), cap. VI (solo parr. 6.1, 6.2, 6.3)
- A. GERMANO’, Manuale di diritto agrario, 2006, VI ed.,
Giappichelli, (esclusi capitoli V, VIII, X)
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DIRITTO AMMINISTRATIVO
Stefano Villamena
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone lo studio sistematico del diritto amministrativo sostanziale quale diritto dell’amministrazione pubblica attraverso un percorso di individuazione e definizione
del soggetto, della organizzazione, dei poteri, delle funzioni
e dei modi del loro esercizio.
1. Il soggetto: l’amministrazione pubblica, le figure soggettive, gli enti pubblici, gli organismi pubblici, i pubblici poteri alla luce della evoluzione dell’assetto costituzionale e
normativo.
2. L’organizzazione: il potere di organizzare nel rinnovato
quadro di riferimento costituzionale e normativo interno e
comunitario, gli apparati e i rapporti intersoggettivi, gli
organi, i moduli organizzativi, il procedimento amministrativo, i mezzi, il rapporto di lavoro, la responsabilità.
3. I poteri, le funzioni e i modi del loro esercizio: gli atti della
pubblica amministrazione, l’amministrazione per accordi e
i moduli convenzionali, la potestà discrezionale, le situazioni giuridiche soggettive e la loro tutela, il procedimento amministrativo, le tipologie procedimentali.
Testi consigliati:
Per i frequentanti: D. SORACE, Diritto delle amministrazioni
pubbliche. Una introduzione, Il Mulino, 2005, con specifico
riferimento alle parti sottolineate (*); A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, 2005, con specifico riferimento ai capp. IV, VI, X, XI, XII, XIII, XIV.
Per i non frequentanti: D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Il Mulino, 2005, con specifico riferimento alle parti sottolineate (*); A. Travi, Lezioni
di giustizia amministrativa, Giappichelli, 2005, con specifico
riferimento ai capp. IV, VI, X, XI, XII, XIII, XIV
* Per maggiori dettagli sui programmi si rinvia al sito web
www.fondazionecolocci.it. (nella parte “forum” e successivamente “diritto amministrativo”)
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DIRITTO BANCARIO
Gianluca Perone
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Nozioni introduttive: attività finanziarie ed attività bancaria;
L’articolazione della disciplina dei fenomeni bancari;
L’evoluzione della legislazione bancaria italiana: cenni generali;
Dall’unità d’Italia alla L. Bancaria del 1926
La normativa bancaria tra il 1926 ed il 1938: le grandi crisi e
la nuova L. Bancaria;
Le direttive europee, la riforma del sistema ed i principi informatori del Testo Unico Bancario;
Le Autorità creditizie: l’articolazione del sistema;
C.I.C.R. e Ministro del Tesoro;
La Banca d’Italia: struttura ed organizzazione;
La Banca d’Italia: funzioni ed atti;
Cenni generali sulla nozione di moneta;
Impresa ed attività: nozioni generali;
Impresa ed attività bancaria;
La specialità dell’impresa bancaria e finanziaria;
La raccolta del risparmio;
L’esercizio del credito;
Le attività “atipiche”;
La nozione di banca universale e l’art. 10 del T.U.B.
La forma giuridica dell’impresa bancaria: società per azioni e
società cooperative;
Le peculiarità del fenomeno cooperativo in materia bancaria;
L’accesso al mercato bancario;
L’attività di vigilanza regolamentare ed ispettiva;
L’attività di vigilanza informativa;
Il Gruppo bancario;
La disciplina della crisi bancaria;
Disciplina generali dei contratti bancari;
Standardizzazione dei modelli e tutela del consumatore;
Il c.d. anatocismo bancario;
Il conto corrente bancario;
Principali tipi contrattuali bancari.
Testi consigliati:
- P. FERRO-LUZZI, Lezioni di diritto bancario. Dettate dal
Prof. Paolo Ferro-Luzzi. Vol.I: Parte generale, II ed.,
Giappichelli, 2004, numero di pagine: 274 e P. FERRO5
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- LUZZI (A
Prof.

CURA DI),

Lezioni di diritto bancario. Raccolte dal

Paolo Ferro-Luzzi. Volume II: Parte speciale. I singoli contratti, Giappichelli, 2004, da pag. 1 a pag. 147.
in alternativa
- A. ANTONUCCI, Diritto delle banche, II ed., Giuffrè, 2000, da
pag. 41 a pag. 380 e G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale - vol. III: Contratti - Titoli di credito - Procedure concorsuali, III ed., UTET, capp. XII (contratto di conto corrente), XIII
(contratti bancari) e XIV (contratti parabancari), numero
pagine: 40.
Agli studenti frequentanti, nel corso dell’anno accademico
saranno indicate singole parti del programma che potranno
essere studiate direttamente sugli appunti raccolti a lezione,
in sostituzione dei relativi capitoli dei libri di testo.
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DIRITTO CANONICO
Franco Bolognini
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
L’analisi della struttura dell’ordinamento canonico costituisce
la parte introduttiva del corso.
Specificamente:
Il problema del metodo nello studio del diritto canonico.
La Chiesa quale figura giuridica.
Il diritto canonico nell’odierna realtà ecclesiale.
Diritto divino e diritto umano.
Si intende poi approfondire il tema dell’assistenza spirituale.
Specificamente:
Assistenza spirituale in generale.
Assistenza spirituale nel Concordato tra lo Stato Italiano e la
Chiesa Cattolica.
Assistenza spirituale e interessi protetti.
Il servizio dell’assistenza spirituale.
Assistenza spirituale negli ospedali.
Assistenza spirituale negli istituti di pena.
Assistenza spirituale presso le Forze armate.
Assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.
Il volontariato nell’ambito dell’assistenza spirituale.
Assistenza spirituale nelle intese stipulate tra il Governo italiano e le confessioni religiose non cattoliche.
Testi consigliati:
- FRANCO BOLOGNINI, Lineamenti di diritto canonico,
Giappichelli, Torino, ultima edizione, pagg. 5-71; 105-167;
269-332.
- PAOLA MAIOLATESI, Assistenza spirituale, in Enciclopedia
Giuridica, agg. X, 2002, pagg. 1 – 6.
PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI IL PROGRAMMA SARÀ RIDOTTO E CONCORDATO CON IL DOCENTE ALL’INIZIO DEL CORSO.
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DIRITTO CIVILE
Paolo Cerolini
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
I principi costituzionali degli enti collettivi senza scopo di lucro.
Soggettività giuridica, personalità giuridica e autonomia
patrimoniale.
Gli enti senza scopo di lucro nel codice civile.
Gli elementi costitutivi degli enti senza scopo di lucro.
L’esercizio dell’attività economica da parte degli enti collettivi senza scopo di lucro.
Gli enti di volontariato.
Le fondazioni bancarie.
Le principali figure di enti collettivi senza scopo di lucro non
disciplinati nel codice civile.
La riforma tributaria del 1997.
L’impresa familiare.
Il fondo patrimoniale e il trust.
Analisi di alcuni statuti e casi pratici.
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti:
- PONZANELLI G., Gli enti collettivi senza scopo di lucro,
Torino, ult. Ed., capp.I-VII.
Per gli studenti frequentanti è possibile concordare con il docente un programma diverso da quello sopra indicato, tenendo
conto degli specifici interessi, delle questioni approfondite
durante il corso e del materiale distribuito nelle lezioni.
Per gli studenti non frequentanti:
- PONZANELLI G., Gli enti collettivi senza scopo di lucro,
Torino, ult. Ed.
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DIRITTO CIVILE
Luca Barchiesi
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso per gli studenti frequentanti:
Dei contratti in generale.
Nozioni introduttive - Le parti - L’accordo - La forma - Il contenuto - La tutela del contraente debole - L’interpretazione La causa - L’integrazione - L’efficacia - I terzi - L’invalidità - La
cessione - L’estinzione.
Testo consigliato:
C.M. BIANCA, Diritto Civile, III, Il Contratto. Seconda edizione, Milano, Giuffrè, 2000.
Programma del corso per gli studenti
non frequentanti
Dei contratti in generale.
Nozioni introduttive - Le parti - L’accordo - La forma - Il contenuto - La tutela del contraente debole - L’interpretazione La causa - L’integrazione - L’efficacia - I terzi - L’invalidità - La
cessione - L’estinzione.
Del mandato.
Testi consigliati:
- C. M. BIANCA, Diritto Civile, III, Il Contratto. Seconda edizione, Milano, Giuffrè, 2000.
- U. CARNEVALI, voce Mandato, in Enciclopedia Giuridica
Treccani, vol. XIX, Treccani, Roma, 1990.
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DIRITTO COMMERCIALE
Franco Campanelli
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Per frequentanti: Il corso di lezioni ha per oggetto il Diritto
dell’ Impresa, il Diritto delle Società ed il Diritto Cartolare. Il
programma di esame comprende: la disciplina dell’imprenditore, dell’azienda, della rappresentanza commerciale, delle
società e dei titoli di credito.
Per non frequentanti: Il programma di esame comprende
disciplina dell’imprendi-tore, dell’azienda, della rappresentanza commerciale, dei segni distintivi, della concorrenza,
delle società e dei titoli di credito.
Testi consigliati:
- G.F. CAMPOBASSO: Manuale di Diritto Commerciale,
Utet, u.e., 2001.
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DIRITTO COMMERCIALE
Miria Ricci
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
Il corso si propone l’approfondimento della disciplina delle
società di capitali, nei profili riguardanti l’iter legislativo
della riforma del 2003, l’autonomia statutaria e le tecniche di
predisposizione degli statuti; sarà oggetto di considerazione
anche la disciplina delle società quotate con le novità introdotte dalla recente legge sulla tutela del risparmio e i conseguenti adattamenti degli statuti societari.
Durante il corso, anche in occasione di incontri di studio e
seminari, saranno analizzati prassi e materiali applicativi.
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti:
- AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Giuffrè, 2006,
con esclusione dei capitoli I, II, III, XII.
Per gli studenti non frequentanti:
- AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Giuffrè, 2006,
con esclusione dei capitoli II, III, XII.
Ai fini della preparazione, è indispensabile la consultazione
del codice civile e delle leggi speciali.
Programmi diversi e testi diversi potranno essere concordati
con gli studenti frequentanti o con chi ne facesse richiesta
sulla base di motivate esigenze, in particolare per temi non
trattati nel testo consigliato.
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DIRITTO COMMERCIALE II
Laura Marchegiani
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso avrà ad oggetto i temi dello scopo mutualistico dell’impresa societaria e dell’esercizio di attività economica da
parte degli enti senza scopo di lucro.
Testi consigliati:
- G. MARASÀ, La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni, Padova, Cedam, 2005“.
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DIRITTO COSTITUZIONALE
Barbara Malaisi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Norme ed ordinamenti giuridici
_Lo Stato
_Forme di Stato e forme di governo. Unioni di Stati
_Le fonti normative. Principi generali
_Le singole fonti normative
_La struttura e le basi della Costituzione. Il principio di
eguaglianza e i diritti fondamentali
_I rapporti civili: i diritti di libertà
_Il corpo elettorale. Elezioni e referendum
_Il Parlamento
_Il Presidente della Repubblica
_Il Governo e le Pubbliche Amministrazioni. Gli organi ausiliari
_Le giurisdizioni
_Le Regioni
_La Corte costituzionale
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti:
- M. MAZZIOTTI DI CELSO - G. M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2005. Rientrano nel programma i capitoli corrispondenti agli argomenti sopra indicati.
È, inoltre, indispensabile possedere ed avere con sé durante
le lezioni un testo aggiornato della Costituzione italiana.
Per i non frequentanti:
- M. MAZZIOTTI DI CELSO - G. M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2005. Rientrano nel programma i capitoli corrispondenti agli argomenti sopra indicati.
I non frequentanti sono tenuti ad integrare il manuale con il
volume di G. M. SALERNO, I nostri diritti, Laterza, Roma-Bari,
2002: studio dell’introduzione e di 5 voci a scelta.
Per tutti:
Si consiglia vivamente la consultazione di un codice di diritto
pubblico o costituzionale aggiornato. In particolare, anche
per l’uso didattico, M. AINIS - T. MARTINES, Piccolo codice
costituzionale, edizione LED (V edizione del 2005), Milano.
13
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DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI
Sergio De Santis
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso intende approfondire la conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento degli enti locali. In questo senso
verterà sull’esame dell’ordinamento degli enti locali alla luce
del T.U. n. 267/2000 e del decennio di riforme avviate nel
nostro ordinamento a partire dalla L. 142 e culminato con le
leggi c.d. Bassanini e la riforma del Titolo V della Costituzione, ma affronterà anche i temi delle relazioni tra enti locali, regioni, stato e Unione Europea, sino ad esaminare le
“novità” introdotte dalla c.d. legge La Loggia, dai successivi
decreti legislativi delegati, nonché dalla legge 4 febbraio
2005, n. 11.
Origine e sviluppo storico delle autonomie locali; le autonomie nel dibattito in Assemblea Costituente;
Autonomie locali e decentramento amministrativo dopo la
Costituzione del ’48;
La legislazione ordinaria sugli enti locali: L. 142/90; L. 59/97 e
D.Lgs.112/98; L. 265/99; T.U. 267/00;
Il nuovo sistema delle autonomie locali dopo la riforma del
titolo V (L. Cost. 3/01): l’autonomia statutaria;
Il nuovo sistema delle autonomie locali dopo la riforma del
titolo V (L. Cost. 3/01): l’autonomia regolamentare;
Il rapporto tra gli enti locali e i livelli superiori di governo; Il
potere sostitutivo: art. 120 comma II ed art. 118 costituzione;
le sentenze della corte costituzionale nn. 43/04, 69/04,
112/04;
Le funzioni amministrative locali; il superamento del cd.
parallelismo, in particolare le funzioni proprie (art. 118/II
cost.), fondamentali (art. 117 lett. p cost. art. 2 commi 4 lett.
b e c e 5 legge n. 131/03); attribuite (art. 118/I cost.); conferite (art. 118/II cost.);
I principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza; gli
articoli 114 e 118 della costituzione; la salvaguardia dell’esercizio unitario e l’interesse nazionale;
14
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Lo sportello unico per le attività produttive;
Gli organi di governo: Il modello istituzionale tradizionale, la
L. 81/93 e le successive riforme;
Le linee essenziali della nuova disciplina elettorale;
Il consiglio comunale e provinciale (art. 37-42 TUEL): i compiti (art. 42), Il presidente;
Lo status di consigliere (incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità);
La giunta comunale e provinciale;
Il sindaco e il presidente della provincia; il sindaco come ufficiale di Governo (art. 54 TUEL); il potere di ordinanza;
L’assetto territoriale: Strumenti di razionalizzazione dell’assetto territoriale (unione di comuni e altre forme associative;
revisione delle circoscrizioni,);
Le città metropolitane nel nuovo quadro costituzionale;
Le comunità montane;
Le forme di raccordo fra Stato, Regioni e Enti locali: Il principio della leale cooperazione;
Il c.d. sistema delle conferenze: Conferenza Stato-Regioni;
Conferenza Stato-città e autonomie locali; Conferenza unificata;
Il consiglio delle autonomie locali;
L’evoluzione dei controlli sugli Enti locali: L’origine storica;
Dalla Cost. del ‘48 al T.U. Enti locali; l’articolazione dei controlli sugli enti locali alla luce della revisione cost.
La dirigenza, il segretario comunale e provinciale;
La Responsabilità dei dipendenti degli enti locali;
I servizi pubblici locali (art. 112-119, in particolare 113, 113bis TUEL); le modifiche dei servizi pubblici locali: legge finanziaria 2002, la legge n. 326 del 2003; i servizi sociali degli enti
locali e la loro gestione con affidamento a terzi : la recente
disciplina legislativa;
15
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I diritti di partecipazione e di informazione: L’accesso alla
documentazione amministrativa; Il difensore civico; La comunicazione istituzionale; Gli uffici relazione con il pubblico,
anche a seguito della entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Il lavoro nell’amministrazione locale: disciplina generale;
Il lavoro nell’amministrazione locale: spunti giurisprudenziali;
La pianificazione urbanistica;
Il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione territoriale;
La materia ambientale: il livello comunale;
La legge “La Loggia” e l’ordinamento locale: la successiva
produzione legislativa e gli interventi giurisprudenziali;
La partecipazione delle Regioni, delle province autonome e
degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti
normativi comunitari a seguito dell’entrata in vigore della l.
4 febbraio 2005, n. 11: la fase ascendente e la fase discendente, lo scrutiny riserve
La sessione comunitaria delle conferenze Stato-regioni e
Stato-città autonomie locali a seguito dell’entrata in vigore
della l. 4 febbraio 2005, n. 11.
Testi consigliati:
Gli studenti non frequentanti potranno scegliere tra i
seguenti testi:
1) L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, il Mulino,
Bologna. ult. ed.
l’esame prevede lo studio dell’intero volume
2) F. PINTO, Diritto degli Enti Locali, vol. I, parte generale,
Giappichelli, Torino ult. ed.
l’esame prevede lo studio dei capitoli I, II, III (par. 5), IV,V (par.
1-5), VI, VII
Per gli studenti frequentanti:
Verranno considerati frequentati tutti gli studenti che abbiano assistito almeno al 70% delle lezioni. L’esame finale verterà in prevalenza sugli argomenti trattati nel corso delle
lezioni e sul materiale didattico di volta in volta fornito
dal docente, quindi sugli argomenti trattati:
16
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nel manuale di L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, il Mulino, Bologna. ult. edizione relativamente ai capp. I,
II, III, IV, V (par.2-5), VI, VII, VIII, IX, XI (par. 5-8), XIII.
nel manuale di F. PINTO, Diritto degli Enti Locali, vol. I, parte
generale, Giappichelli, Torino ult. ed. relativamente ai capitoli I, II, IV, V (par. 1-5), VI
Coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle lezioni
avranno diritto a sostenere l’esame in prevalenza approfondendo singoli temi, trattati nel corso delle lezioni, sulla
base di un percorso didattico concordato con il docente.
Ai fini di un migliore discernimento, nel corso delle lezioni si
consiglia agli studenti di munirsi dei supporti normativi
essenziali quali le leggi costituzionali n. 1/99 e n. 3/01; la
legge n. 131/03 (cd. legge La Loggia); il D.Lgs. n. 267/00 (Testo
Unico Enti locali) nonché la legge costituzionale recante :
«Modifiche alla parte II della costituzione» nel testo approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera, quantomeno in
relazione al capo V, artt. 37-50.
Il materiale verrà comunque messo a disposizione nel sito
della Fondazione Colocci siccome consegnato dal docente.
Del pari verrà messo a disposizione l’ulteriore materiale,
anche cartaceo, di volta in volta consegnato nel corso delle
lezioni.
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DIRITTO DEL LAVORO
Guido Canavesi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
1. Le fonti del diritto del lavoro
2. Lavoro subordinato e altri tipi di lavoro
3. Il contratto di lavoro
4. I poteri del datore di lavoro
5. Potere direttivo e obblighi del lavoratore
6. L’oggetto della prestazione lavorativa
7. Il luogo della prestazione lavorativa
8. La durata della prestazione lavorativa
9. La sicurezza del lavoro
10. Divieti di discriminazione e parità di trattamento
11. La retribuzione
12. Il trattamento di fine rapporto
13. Le sospensioni del rapporto di lavoro
14. Il trasferimento d’azienda
15. Il licenziamento individuale
16. Il licenziamento collettivo
17. Altre cause di estinzione del rapporto di lavoro
18. Le articolazioni interne al lavoro subordinato
19. Garanzie e tutele dei diritti del lavoratore
20. Il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni
21. La libertà sindacale
22. Il sindacato come associazione non riconosciuta
23. L’organizzazione sindacale in Italia
24. La legislazione di sostegno al sindacato
25. Rappresentanza e rappresentatività
26. Il sindacato maggiormente rappresentativo
27. I diritti sindacali nei luoghi di lavoro
28. I diritti di informazione e consultazione
29. La partecipazione dei sindacati a funzioni pubbliche
30. Il contratto collettivo
31. L’inderogabilità
32. L’efficacia soggettiva
33. L’efficacia nel tempo
34. I diversi livelli di contrattazione
35. I rapporti tra la legge e l’autonomia collettiva
36. La contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni
37. La repressione della condotta antisindacale
18
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38. Lo sciopero
39. Natura, titolarità, disponibilità e limiti del diritto di sciopero
40. Lo sciopero e i servizi pubblici essenziali
Testi consigliati:
a) Per studenti frequentanti:
- M. PERSIANI, G. PROIA, Contratto e rapporto di lavoro,
Cedam, ultima edizione.
- M. PERSIANI, Diritto sindacale, Cedam, ultima edizione.
In alternativa
- G. SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori, Giappichelli,
ultima edizione;
- M. PERSIANI, Diritto sindacale, Cedam, ultima edizione.
In alternativa
- L. GALANTINO, Diritto del lavoro, Editio minor, Giappichelli, ultima edizione;
- L. GALANTINO, Diritto sindacale, Giappichelli, ultima edizione.
b) Gli studenti non frequentanti in aggiunta ad una delle
alternative indicate per i frequentanti dovranno occorre
aggiungere M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale,
Cedam, ultima edizione, (capitoli: 1-4) oppure, M. CINELLI, Il
rapporto previdenziale, Giappichelli, ultima edizione.
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DIRITTO DEL LAVORO
Maria Paola Giannotti
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
Le fonti del diritto del lavoro
L’evoluzione del lavoro e del diritto del lavoro.
La questione della “flessibilità” e il c.d. “lavoro atipico”.
Subordinazione e autonomia.
La parasubordinazione. Dalle collaborazioni coordinate e
continuative al lavoro a progetto.
Il contratto part-time.
Il contratto di lavoro intermittente. Il job sharing.
Il contratto a termine.
Lavoro e formazione. L’ apprendistato.
Il contratto di lavoro
I poteri del datore di lavoro
Potere direttivo e obblighi del lavoratore
L’oggetto della prestazione lavorativa
Il luogo della prestazione lavorativa
La durata della prestazione lavorativa
La sicurezza del lavoro
Divieti di discriminazione e parità di trattamento
La retribuzione
Il trattamento di fine rapporto
Le sospensioni del rapporto di lavoro
Il trasferimento d’azienda
Il licenziamento individuale
Il licenziamento collettivo
Altre cause di estinzione del rapporto di lavoro
La libertà sindacale
Il sindacato come associazione non riconosciuta
L’organizzazione sindacale in Italia
Rappresentanza e rappresentatività
I diritti sindacali nei luoghi di lavoro
Il contratto collettivo
L’inderogabilità e l’ efficacia soggettiva
I diversi livelli di contrattazione
La repressione della condotta antisindacale
Lo sciopero
Natura, titolarità, disponibilità e limiti del diritto di sciopero
Lo sciopero e i servizi pubblici essenziali
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Testi consigliati:
Per studenti frequentanti:
- Appunti e materiale delle lezioni, M. PERSIANI, G. PROIA,
Contratto e rapporto di lavoro, Cedam, ult. ediz.
- M. PERSIANI, Diritto sindacale, Cedam, ult. ediz.
Per studenti non frequentanti:
- M. PERSIANI, G. PROIA, Contratto e rapporto di lavoro,
Cedam, ult. ediz.
- M. PERSIANI, Diritto sindacale, Cedam, ult. ediz.
- M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale (capitoli: 1-4).
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DIRITTO DELL’ECONOMIA
Stefano Pollastrelli
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso affronterà l’evoluzione del “diritto dei consumatori”
che ha acquisito oramai una sua dignità scientifica e che comprende molteplici settori di mercato in continua espansione.
Verrà data particolare rilevanza ai “contratti del consumatore”, quale categoria autonoma dal diritto contrattuale, nonché alle forme di tutela accordate al consumatore. Ampio spazio verrà dedicato all’esame del nuovo codice del consumo.
Testi consigliati:
Per frequentanti:
- G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, Editori
Laterza, Bari, 2006.
- V. ROPPO, Il contratto del duemila, G. Giappicchelli, seconda ed., Torino, 2005;
Per non frequentanti:
- G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, Editori
Laterza, Bari, 2006.
- V. ROPPO, Il contratto del duemila, G. Giappicchelli, seconda ed., Torino, 2005;
- N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Editori Laterza, Bari,
2004.
Per la frequenza del corso e per la preparazione dell’esame si
consiglia l’uso del seguente codice:
- G. DE NOVA, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli ed.,
Bologna, 2006.
Per gli studenti frequentanti:
potranno essere concordati specifici argomenti di esame che
potranno sostituire parti del programma.
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DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE
Andrea Tassi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il giudicato penale – I mezzi straordinari di impugnazione L’attività esecutiva: natura e funzioni – I soggetti dell’esecuzione: PM, Giudice dell’esecuzione, Magistratura di sorveglianza, Soggetto privato – Il procedimento di esecuzione L’intervento degli organi giurisdizionali sul titolo esecutivo Il casellario giudiziale – I principali istituti del Diritto penitenziario.
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti:
- GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto dell’esecuzione penale,
Giuffrè, Milano, ultima edizione.
Durante il corso verranno indicate ulteriori letture necessarie per la preparazione all’esame.
Per gli studenti non frequentanti:
- CATELANI, Manuale dell’esecuzione penale, Giuffrè, 2002,
capitoli I, II, III, IV, V esclusa la sezione III, VI, XII.
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Andrea Caligiuri
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone di offrire un’analisi delle dinamiche istituzionali dell’Unione europea e di approfondire alcuni aspetti
relativi alle relazioni esterne della Comunità e dell’Unione
europea.
Le lezioni avranno ad oggetto i seguenti argomenti:
- Unione europea e Comunità europee
- Il Consiglio europeo e le istituzioni politiche
- Le istituzioni giudiziarie
- I confini del diritto comunitario
- Le competenze normative della Comunità europea
- Il sistema comunitario delle fonti
- Norme comunitarie e norme italiane
- Le relazioni esterne della Comunità europea
- La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea
Testi consigliati:
Gli studenti frequentanti potranno preparare l’esame sulla
base degli appunti e del materiale che verrà distribuito
durante il corso.
Gli studenti non frequentanti potranno preparare l’esame su:
- G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, Roma, Bari,
Laterza, 2005.
- L. MARINI, La politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, in «Il Diritto dell’Unione Europea», 2002, 2, pp. 383-421.
È opportuno affiancare allo studio del materiale indicato la
consultazione puntuale dei testi normativi fondamentali:
- A. TIZZANO, Codice dell’Unione europea, Padova, CEDAM,
2005.

200

programmi dei corsi

5

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Stefano Pollastrelli
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso ha per oggetto l’approfondimento delle principali
tematiche del diritto della navigazione marittima ed aerea.
Al riguardo si affronteranno gli aspetti riguardanti le fonti
del diritto della navigazione, l’ordinamento amministrativo
della navigazione, il regime amministrativo della nave e dell’aeromobile, i modi di acquisto della proprietà della nave e
dell’aeromobile, la disciplina dell’impresa di navigazione, i
servizi della navigazione, i contratti di utilizzazione della
nave e dell’aeromobile e degli altri mezzi di trasporto, i titoli rappresentativi delle merci, le vendite marittime, la contribuzione alle avarie comuni, l’assistenza, il salvataggio, l’urto
di navi e di aeromobili e i danni a terzi sulla superficie.
Testi consigliati:
Per frequentanti:
- S. ZUNARELLI, Lezioni di diritto della navigazione, Bonomo,
Bologna, ult. ed.
Per non frequentanti:
- A. LEFEBVRE D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale
di diritto della navigazione, Giuffrè, Milano, 2004 (limitatamente ai capitoli I, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII).
Per la frequenza del corso e per la preparazione dell’esame è
indispensabile la consultazione di un Codice della Navigazione aggiornato.
Per gli studenti frequentanti potranno essere concordati specifici argomenti di esame che potranno sostituire parti del
programma.
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DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Guido Canavesi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Parte generale
L’evoluzione della previdenza sociale.
La previdenza pubblica e la previdenza complementare.
La previdenza, l’assistenza e la sicurezza sociale nei principi
costituzionali, nei documenti internazionali, nella legislazione ordinaria e nella riforma pensionistica.
Il rapporto giuridico previdenziale, la contribuzione, le prestazioni nel sistema giuridico della previdenza sociale.
Parte speciale
La tutela nei confronti dei singoli eventi: vecchiaia, anzianità,
invalidità, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Testi consigliati:
Frequentanti
- M.PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Cedam, ultima edizione.
In alternativa
- CINELLI, IIl rapporto previdenziale, Giappichelli, seconda
edizione, 2005.
In alternativa
- R.PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, quarta
edizione, tomo I parte generale
Non frequentanti
- CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, ultima edizione.
In alternativa
- PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, quarta edizione, tomo I parte generale, tomo, III parte speciale,
Cedam,2005.

26

programmi dei corsi

5

DIRITTO ECCLESIASTICO
Franco Bolognini
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (JESI)
Programma del corso:
_ L'ordinamento statuale e il fenomeno religioso
_ La libertà religiosa nella Costituzione italiana
_ I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica
_ Lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica
_ L'attività assistenziale della Chiesa nel diritto dello Stato
_ Assistenza spirituale e interessi protetti
_ Assistenza spirituale nelle Intese stipulate tra il Governo italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica
_ Le associazioni nella Chiesa
_ Le organizzazioni non profit
Testi consigliati:
- Appunti dalle lezioni.
- COSTANZO RANCI, Il volontariato - I volti della solidarietà
ed. Il Mulino, Bologna 2006, pp.1-120
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DIRITTO FALLIMENTARE PROFILI PROCEDURALI
Emanuele Odorisio
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
La procedura fallimentare: presupposti soggettivi ed oggettivi
Il procedimento di apertura del fallimento
Gli effetti del fallimento
Le revocatorie
L’accertamento del passivo e la distribuzione dell’attivo
Il concordato fallimentare
Le procedure concorsuali minori: concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Testi consigliati:
- L. GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, Giappichelli, Torino, 2006 (in corso di pubblicazione). Non appena verrà pubblicata la nuova edizione delle Lezioni
(aggiornata alla riforma del diritto fallimentare), saranno
rese note quali parti del testo fanno parte del programma
del corso.
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DIRITTO FALLIMENTARE PROFILI SOSTANZIALI
Aldo Mongiello
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Argomento delle lezioni:
La patologia dell’impresa quale crisi patrimoniale, crisi finanziaria, crisi creditizia.
Disciplina della patologia dell’impresa come disciplina delle
procedure concorsuali.
Il “diritto Fallimentare” attualmente.
Le procedure concorsuali: cenni. Il “fallimento” quale paradigma generale.
I presupposti del fallimento: A) presupposto soggettivo.
I presupposti del fallimento: B) presupposto oggettivo.
L’imprenditore individuale; le società (cenni); i nuovi “soggetti” fallibili: la fondazione, l’associazione non riconosciuta,
l’artigiano, ecc..
La dichiarazione di fallimento.
Gli organi della procedura fallimentare.
Gli effetti dell’apertura del fallimento, in generale: lo spossessamento ed il patrimonio separato fallimentare.
Il fallimento delle società: A) le società di persone.
Il fallimento delle società: B) le società di capitali.
Gli effetti dell’apertura del fallimento, in particolare:
a) effetti rispetto al fallito.
b) effetti rispetto ai creditori.
c) effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
d) effetti sui rapporti giuridici preesistenti.
La conservazione e l’amministrazione del patrimonio
L’accertamento del passivo.
Il regime processuale endoconcorsuale: cenni.
La liquidazione dell’attivo.
La ripartizione dell’attivo tra i creditori.
Il concordato fallimentare.
La chiusura del fallimento.
L’istituto della esdebitazione e la riabilitazione del fallito
Le c. d. procedure concorsuali minori (panorama).
Il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La liquidazione coatta amministrativa.
La procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
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imprese in crisi e/o insolventi.
La crisi dell’impresa e l’insolvenza nell’Unione Europea. Il
primo Regolamento Comunitario ( in vigore dal 31/5/2002 ).
Testi consigliati
- L. GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, Giappichelli, Torino, 2006.
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DIRITTO INDUSTRIALE
Emiliano Marchisio
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone di studiare la disciplina giuridica della concorrenza tra imprese e della proprietà industriale.
Oggetto del corso è lo studio dei seguenti argomenti:
Rilievo “pubblicistico” della concorrenza: la disciplina antitrust e la regolazione del mercato. Disciplina antitrust comunitaria e nazionale. Autorità di regolazione e di controllo.
Rilievo “privatistico” della concorrenza: la concorrenza sleale.
Pubblicità (réclame) e tutela contro la pubblicità ingannevole.
La proprietà industriale ed i segni distintivi: ditta, insegna e
marchio; domìni Internet.
La tutela dell’attività inventiva: invenzioni industriali, disegni
e modelli ornamentali. Know how.
Denominazione d’origine e certificazione di qualità.
La riforma del diritto d’autore. Tutela del software; banche
dati ed opere multimediali.
Testi consigliati:
La base fondamentale per lo studio della materia è il codice
civile con le leggi speciali riguardanti la concorrenza e la proprietà industriale ed intellettuale, in un testo aggiornato.
Quanto al manuale, si consiglia di utilizzare un testo aggiornato al Testo Unico della proprietà industriale, concordandolo con il docente.
Gli studenti frequentanti potranno concordare un programma personalizzato. In ogni caso potranno essere distribuiti
materiali ulteriori a lezione.
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DIRITTO INTERNAZIONALE
Paolo Palchetti
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
Il corso si propone di esaminare le principali nozioni del diritto internazionale. A tal fine, un’attenzione particolare sarà
dedicata allo studio di testi di convenzioni, risoluzioni di
organizzazioni internazionali, sentenze o pareri di tribunali
internazionali e altro materiale che sarà segnalato durante il
corso. Saranno oggetto delle lezioni i seguenti argomenti:
Uso della forza nelle relazioni internazionali: regole generali in tema di uso della forza; sistema di sicurezza collettivo
delle Nazioni Unite; organizzazioni regionali per il mantenimento della pace.
Soggetti di diritto internazionale: Stati e organizzazioni
internazionali; autodeterminazione dei popoli; cenni al problema della soggettività degli individui.
Fonti del diritto internazionali: consuetudini; codificazione
del diritto internazionale; principi generali del diritto; diritto
dei trattati; fonti previste da trattati.
Rapporto tra ordinamento internazionale e ordinamento
interno.
Contenuto delle norme internazionali: norme in tema di trattamento degli individui, con riferimento, in particolare, alle
norme sugli stranieri, diritti umani e repressione dei crimini
internazionali; norme sul trattamento degli organi, con riferimento, in particolare, al tema dell’immunità degli agenti
diplomatici e dei funzionari di organizzazioni internazionali;
cenni al problema della estensione della sovranità dello Stato
sul territorio e sugli spazi marini e aerei.
Responsabilità internazionale degli Stati.
Soluzione delle controversie: nozione di controversia; cenni
sulle giurisdizioni internazionali; cenni sul funzionamento
della Corte internazionale di giustizia.
Testi consigliati:
Gli studenti frequentanti potranno preparare l’esame sulla
base degli appunti e del materiale che verrà distribuito
durante il corso.
Gli studenti non frequentanti potranno preparare l’esame sul
seguente testo:
CONFORTI, Diritto internazionale, Editoriale scientifica,
Napoli, ult. ed.
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DIRITTO PARLAMENTARE E DRAFTING NORMATIVO
Barbara Malaisi
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
PARTE PRIMA: nozioni generali su struttura, funzioni e procedimenti parlamentari.
PARTE SECONDA: nozioni di legistica.
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti:
- R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare
le leggi, Giuffrè, Milano,
2004, parti prima, seconda e terza.
- M. AINIS, La legge oscura, Laterza, Roma-Bari, 2002.
È, inoltre, indispensabile avere con sé durante le lezioni copia
dei regolamenti
parlamentari (reperibili nel sito www.parlamento.it) e della
Costituzione italiana.
Per gli studenti non frequentanti:
- A. MANZELLA, Il Parlamento, Il Mulino, Bologna, 2003,
capp. I, II, III, VII, VIII, IX.
- R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare
le leggi, Giuffrè, Milano, 2004, parti prima, seconda e terza.
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DIRITTO PENALE
Roberto Acquaroli
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
l Corso ha per oggetto, nella prima parte, l’esame e l’approfondimento
dei principi costituzionali in materia penale:
principio di legalità, principio di colpevolezza, principio di
offensività e funzione di prevenzione generale e speciale
della pena.
La seconda parte avrà ad oggetto: 1- lo studio della struttura
e delle forme di manifestazione del reato del reato, 2- il
sistema sanzionatorio.
Durante il corso è previsto, per i frequentati, lo svolgimento
di esami parziali.
Testi consigliati:
Per i frequentanti:
Appunti dalle lezioni;
- MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di Diritto penale, Milano
2004,p. 91-480.
Per i non frequentanti:
- MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di Diritto penale, Milano
2004 p.91-480.
- AA.VV. Introduzione al sistema penale, I, 2 Ed., Giappichelli, Torino, 2000 pagg. 110-262.
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DIRITTO PENALE
Roberto Acquaroli
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del croso:
Programma del corso: Il corso avrà per tema l’incidenza del
diritto europeo nel diritto penale interno. Dopo una disamina delle fonti del diritto comunitario e del Trattato UE in
materia penale, si prenderanno in esame gli effetti che essi
provocano nel diritto penale interno, con particolare attenzione agli obblighi di interpretazione conforme e di penalizzazione.
In particolare, il corso approfondirà l’attuale incidenza
delle decisioni quadro nel diritto penale interno e il
caso degli obblighi comunitari in materia penale relativi alla fattispecie del falso in bilancio.
Testi consigliati:
- BERNARDI, L’Europeizzazione dei diritto e della scienza
penale, Giappichelli, Torino 2004, pgg. 4-108;
- SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una
dialettica perpetua?, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 2002, p.171- 222.
- INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione: dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale
nella attribuzione dei poteri? Milano Giuffrè, 2003, pgg.1-87.
- MANES, L’incidenza delle decisioni-quadro sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in
Cassazione penale 3/2006, pgg. 1-18.
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DIRITTO PENALE COMMERCIALE
Manuel Formica
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si svolgerà in due parti.
La prima avrà ad oggetto le problematiche generali dello statuto penale dell’impresa. In particolare, saranno trattati i
seguenti argomenti: i connotati dell’offesa nel diritto penale
dell’economia; i modelli di fattispecie; i criteri di individuazione
dei soggetti responsabili nelle organizzazioni complesse; la
delega di funzioni; la responsabilità da reato degli enti collettivi a norma del d.lgs. 231/2001; la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, anche nel contesto del gruppo societario.
La seconda parte verterà sui reati fallimentari e societari. La
trattazione dei primi, tra l’altro, si estenderà ai profili di interesse penale della nuova normativa fallimentare (d.lgs.
5/2006). L’esposizione dei reati societari terrà conto delle
modifiche poste in essere dalla legge sulla tutela del risparmio (l. 262/2005).
Testi consigliati:
per gli studenti frequentanti:
- C. PEDRAZZI - A. ALESSANDRI - L. FOFFANI - S. SEMINARA G. SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa.
Parte generale e reati fallimentari, edizione ridotta,
Monduzzi, Bologna, 2003, pagine da 1 a 178;
- F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia,
Giappichelli, Torino, 2004, pagine da 139 a 240.
Testi consigliati per gli studenti non frequentanti:
- C. PEDRAZZI - A. ALESSANDRI - L. FOFFANI - S. SEMINARA G. SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa. Parte
generale e reati fallimentari, edizione ridotta, Monduzzi,
Bologna, 2003, pagine da 1 a 178;
- F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia,
Giappichelli, Torino, 2004, pagine da 139 a 303.
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DIRITTO PENALE DEL LAVORO
Valeria Attili
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
il corso avrà ad oggetto la tematica dei profili penalistici
della gestione del rischio da esposizioni professionali. Nella
prima parte del corso si approfondiranno, sul piano sistematico, l’istituto della colpa, con particolare riferimento alla
struttura e alla funzione delle regole cautelari, e il problema
dell’individuazione del soggetto attivo del reato nelle organizzazioni complesse, con il correlato istituto della delega di
funzioni. Un tale approfondimento, integrato dagli indispensabili riferimenti alla normativa antinfortunistica, verrà
poi calato nella prassi applicativa, segnatamente al cospetto
del ‘processo Marghera’ e dei procedimenti aventi ad oggetto le esposizioni da amianto, allo scopo di verificare come la
giurisprudenza ricostruisca gli istituti penalistici coinvolti.
Testi consigliati:
Frequentanti
- P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale – I delitti colposi, in Trattato di diritto penale, parte
speciale, (diretto da Marinucci e Dolcini), volume III, tomo
II, CEDAM, 2003, pagg. 369-552;
- C. PIERGALLINI, Il caso Marghera: vivisezione di un processo, Macerata, 2005, (dispensa: pag. 1-89; sarà cura del
docente, durante il Corso, indicare alcune parti della
dispensa che verranno escluse dal programma).
Non frequentanti:
- P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale – I delitti colposi, in Trattato di diritto penale, parte
speciale, (diretto da Marinucci e Dolcini), volume III, tomo
II, CEDAM, 2003, pagg. 369-552;
- C. PIERGALLINI, Il caso Marghera: vivisezione di un processo, Macerata, 2005, (dispensa: pag. 1-89).
- D. PULITANO’, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela
penale), in Digesto delle discipline penalistiche, UTET, vol.
V, 1992, pagg. da 102 a 118, e volume di aggiornamento,
pagg. da 388 a 399.
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DIRITTO PENITENZIARIO
Bruno Guazzaloca
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Scopi e funzioni della pena
La prevenzione generale
La prevenzione speciale
L’art. 27, comma III Cost.
La concezione della pena nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale
L’ordinamento penitenziario
Il trattamento penitenziario
Le misure alternative alla detenzione
I benefici penitenziari
La differenziazione trattamentale
La differenziazione trattamentale per ragioni di pericolosità
La magistratura di sorveglianza
Il procedimento di sorveglianza
Testi consigliati:
- M. PAVARINI - B. GUAZZALOCA, Corso di diritto penitenziario, ed. Martina, 2004
Per le più recenti modifiche normative verranno consigliate
letture a lezione
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DIRITTO PRIVATO
Luca Barchiesi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
per gli studenti frequentanti
Società e diritto.
Fonti del diritto positivo.
Applicazione ed interpretazione della legge.
Partizioni del diritto.
Il rapporto giuridico: soggetti, oggetto, vicende, attuazione e
tutela.
I diritti assoluti: i diritti inviolabili; i diritti reali.
Le situazioni possessorie.
I diritti relativi: l’obbligazione.
La responsabilità patrimoniale.
Il contratto. Gli atti unilaterali.
I fatti illeciti. Altri fatti fonte di obbligazioni.
La tutela dei diritti.
La vendita. Le donazioni.
Il mandato.
La famiglia: matrimonio; rapporti personali e patrimoniali
della famiglia; la filiazione; separazione dei coniugi e scioglimento del matrimonio.
Le successioni.
Testi consigliati:
- M. PARADISO, Corso di istituzioni di diritto privato, Terza
edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2004.
Per la preparazione dell’esame si consiglia l’uso del seguente
codice:
- G. DE NOVA, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli Editore,
Bologna, ultima edizione.
Studenti non frequentanti:
Società e diritto.
Fonti del diritto positivo.
Applicazione ed interpretazione della legge.
Partizioni del diritto. Il rapporto giuridico: soggetti, oggetto,
vicende, attuazione e tutela.
I diritti assoluti: i diritti inviolabili; i diritti reali. Le situazioni
possessorie.
I diritti relativi: l’obbligazione.
La responsabilità patrimoniale.
Il contratto.
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Gli atti unilaterali.
I fatti illeciti.
Altri fatti fonte di obbligazioni.
La tutela dei diritti.
La vendita.
Le donazioni.
Il mandato.
I contratti di utilizzazione di beni.
L’appalto e il contratto d’opera.
L’agenzia.
La concessione di vendita e il franchising.
La mediazione.
I contratti di credito e di garanzia.
Il contratto di assicurazione.
La transazione.
La famiglia: matrimonio; rapporti personali e patrimoniali
della famiglia; la filiazione; separazione dei coniugi e scioglimento del matrimonio.
Le successioni.
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Emanuele Odorisio
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Profili costituzionali della tutela giurisdizionale civile
Principi dell’ordinamento giudiziario Principi del processo
civile
L’azione civile e le condizioni per il suo esercizio
La giurisdizione e la competenza
Le parti
Gli atti processuali ed il regime della loro nullita’
Lineamenti del processo di cognizione, delle impugnazioni,
dell’esecuzione forzata e dei procedimenti sommari
Testi consigliati:
- C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Editio
minor, V ed., Giappichelli, Torino, 2006 (vol. I per intero;
vol. II, capp. I-V, VIII, sez. I; vol. III, capp. I, VII e X).
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DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO
Romolo Donzelli
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
I. I PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA:
1.1. Il processo del lavoro.
1.2. Il processo locatizio.
1.3. Il processo commerciale.
1.4. I processi di separazione e di divorzio.
1.5. Il processo di opposizione alle ingiunzioni amministrative.
1.6. Il processo per la tutela dei dati personali.
1.7. Il processo davanti alla Corte d’appello come giudice di
primo grado.
II. I PROCESSI A COGNIZIONE SOMMARIA:
2.1. Profili generali.
2.2. I procedimenti decisori sommari.
2.3. I procedimenti sommari cautelari e d‘urgenza.
2.4. I procedimenti possessori.
2.5. I procedimenti sommari camerali.
III. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE:
3.1. Profili generali.
3.2. L’arbitrato rituale.
3.3. L’arbitrato irrituale.
3.4. L’arbitrato internazionale.
3.5. Il riconoscimento dei lodi stranieri.
3.6. Arbitrati speciali.
IV. IL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA:
4.1. Profili generali.
4.2. L’esecuzione forzata per espropriazione.
4.3. L’esecuzione forzata in forma specifica.
4.4. Le opposizioni nel processo di esecuzione forzata.
4.5. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo.

42

programmi dei corsi

5

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Andrea Tassi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone di fornire le nozioni di base indispensabili per affrontare le tematiche attinenti alle attività professionali cui si riferisce la laurea in Scienze dei servizi giuridici.
Programma del corso:
Ideologie del processo penale - Principi costituzionali del processo penale - I soggetti - Gli atti - Le prove - Le misure cautelari - Le indagini e l’udienza preliminare - Il giudizio - I procedimenti speciali – Il procedimento davanti al Tribunale in
composizione monocratica - Il procedimento davanti al
Giudice di pace - Impugnazioni ed esecuzione.
Testi consigliati:
- D. SIRACUSANO - G. TRANCHINA - E. ZAPPALÀ, Elementi di
diritto processuale penale, Giuffrè, ultima edizione;
in alternativa
- G. LOZZI, Lineamenti di procedura penale, Giappichelli,
ultima edizione.
Saranno inoltre indicate, durante lo svolgimento del corso,
alcune letture integrative sui singoli argomenti di volta in
volta trattati.

43

programmi dei corsi

5

DIRITTO SINDACALE
Benedetta Angiello
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
La libertà e l’organizzazione sindacale. – Le forme di organizzazione sindacale. – I soggetti sindacali.
La rappresentatività sindacale. – Il sindacato maggiormente
rappresentativo ed il sindacato comparativamente più rappresentativo. – Gli indici di rilevazione della rappresentatività.
L’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
La repressione della condotta antisindacale. – Il comportamento antisindacale. – Legittimazione attiva e passiva. – Il
procedimento e le sanzioni previsti dall’art. 28 Stat. Lav.
Il contratto collettivo: tipologia, efficacia oggettiva e soggettiva. – La struttura e la disciplina giuridica.
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego. –
L’evoluzione normativa. – I soggetti. – La struttura della contrattazione. – L’efficacia, l’oggetto e l’interpretazione del
contratto collettivo.
Lo sciopero: limiti interni e limiti esterni.
La serrata
Testi consigliati:
- B. CARUSO, Le relazioni sindacali, Giappichelli, 2004 (o, in
alternativa) M. PERSIANI, Diritto sindacale, Cedam, u.e..
Per i non frequentanti, in aggiunta ai testi di cui sopra:
- M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale,
Utet, 2003.
Per la consultazione delle fonti si consiglia uno dei seguenti
codici:
- R. SCOGNAMIGLIO, Nuovo codice del lavoro, Zanichelli,
u.e.;
- L. GALANTINO – F. BASENGHI, Raccolta delle leggi fondamentali del lavoro, Giappichelli, u.e..
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DIRITTO TRIBUTARIO
Talia Sciarra
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il diritto tributario nell’ordinamento giuridico.
- Il tributo, l’imposta e la tassa.
- Le fonti del diritto tributario.
- I principi costituzionali.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente.
- L’efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio.
- L’interpretazione della norma tributaria.
- I soggetti nell’attuazione del prelievo.
- La dichiarazione tributaria.
- L’accertamento: natura, effetti, tipologia degli atti e motivazione.
- La riscossione ed il rimborso.
- Le sanzioni amministrative.
- Il processo tributario.
- Struttura delle imposte sui redditi.
- Struttura dell’Iva.
Gli studenti non frequentanti dovranno studiare anche i dattiloscritti di Salvatore La Rosa, Il giusto procedimento tributario, 2003, pagine 1-17 e di Philippe Marchessou, Il giusto
procedimento tributario in Europa, 2003, pagine 3-28.
Ai fini della preparazione è indispensabile l’uso di un codice
tributario aggiornato.
Testi consigliati:
uno dei seguenti testi, a scelta dello studente:
- AUGUSTO FANTOZZI, Corso di diritto tributario, UTET,
2003.
- ENRICO DE MITA, Principi di diritto tributario, GIUFFRÈ,
2004.
- GASPARE FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario,
CEDAM, 2003.
- GIUSEPPE TINELLI, Istituzioni di diritto tributario, CEDAM,
2003.
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ECONOMIA DELLA CRESCITA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE +
INFORMATICA (4+2)
Francesca Spigarelli
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Premessa
L’innovazione è una leva fondamentale della crescita economica. Oltre a essere un potente mezzo di differenziazione
competitiva, che consente alle imprese di penetrare nuovi
mercati e raggiungere maggiori margini di profitto, l’innovazione è anche una corsa competitiva che richiede rapidità,
abilità e precisione.
Ricercatori e Manager si sono impegnati a fondo per comprendere i meccanismi che regolano la crescita dell’impresa e l’innovazione, in particolare, e i loro sforzi hanno contribuito all’evoluzione delle discipline economiche, intese in senso ampio:
dall’economia politica, al management strategico, alle teorie
organizzative, al marketing, alla progettazione, alla sociologia.
Il corso affronta le modalità di crescita dell’impresa soffermandosi sull’innovazione, nelle sue varie accezioni. Nella
dimensione di processo si esaminano i possibili contributi alla
crescita delle strategie di internazionalizzazione, del cambiamento organizzativo e dell’information tecnology. L’ultima
parte del corso è dedicata alla gestione della crescita e dell’innovazione, con un’attenzione particolare ai meccanismi di
tutela aziendale.
Argomenti principali trattati:
Le modalità di crescita dell’impresa
L’innovazione come leva per la crescita
Competitività ed innovazione
Le fonti dell’innovazione
Forme e modelli dell’innovazione
L’innovazione di prodotto
L’innovazione di processo
L’information technology: i sistemi informativi a supporto
della crescita
I meccanismi di protezione dell’innovazione
Programma aggiuntivo per i non frequentanti
La scelta dei progetti di innovazione
L’organizzazione dei processi di innovazione
Gestione dei team di innovazione
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Didattica:
La didattica si baserà, oltre che su lezioni frontali, su testimonianze di esperti d’azienda e di sistemi di innovazione.
Testo di riferimento:
Gestione dell’innovazione
Autore: M. A. SCHILLING - Curatore edizione italiana: F. IZZO
McGraw Hill, 2005
ISBN: 88 386 6236-3
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ECONOMIA POLITICA
Giorgio Galeazzi
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
PARTE INTRODUTTIVA
Scienza economica, scarsità ed efficienza, economia positiva
e normativa,
sistema economico e sue funzioni, frontiera delle possibilità
produttive, costi opportunità
economia di mercato, dirigista e mista
Funzionamento dei mercati: domanda, offerta e prezzi, flusso circolare, contributo di A.
Smith, globalizzazione
Ruolo del governo nell’economia mista.. Fallimenti del mercato (mano invisibile).
Contributo di Hayek e Friedman
PRIMA PARTE
Curva di domanda singola e del mercato. Fattori determinanti la domanda e le sue variazioni. Curva di offerta e sue
determinanti. Spostamenti lungo la curva e della curva.
Equilibrio. Effetti degli spostamenti.
Funzione di produzione, rendimenti decrescenti. Rendimenti
di scala. Produttività (del lavoro e totale)
Costi di produzione. Relazione tra produzione e costi.
Forme di mercato. Equilibrio di concorrenza perfetta e determinazione dell’offerta. Breve e lungo periodo.
Forme di concorrenza imperfetta. Cause delle imperfezioni.
Barriere all’entrata.
Potere di mercato e sue misure. Oligopolio. Prezzo e mark
up, Vischiosità del prezzo.
Scopi della regolamentazione delle imprese. Critiche e costi
delle regolamentazioni, Monopolio naturale. Politica antitrust. L’autorità in Italia. Confronto con l’esperienza statunitense.
SECONDA PARTE
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Concetti e problemi fondamentale della macroeconomia.

Crescita reale. Ciclo economico. Disoccupazione. Inflazione.
Rapporti internazionali. Strumenti della politica macroeconomica.
Domanda e offerta aggregata.
Contabilità nazionale. Prodotto interno lordo. Metodi di
misura. Il valore aggiunto. Valore reale e valore nominale.
Interno e nazionale. Lordo netto. Composizione del PIL. Indici
dei prezzi.
Funzione del consumo e del risparmio. Propensione marginale. Fattori determinanti il consumo aggregato nazionale.
Gli investimenti delle imprese, redditività e tassi di interesse.
La domanda aggregata di investimenti e fattori che ne determinano gli spostamenti
Il ciclo economico e le sue spiegazioni. La domanda aggregata e le sue componenti. Fattori che determina i suoi spostamenti.
Modello del moltiplicatore. Equilibrio del reddito nazionale e
ruolo delle variazioni degli investimenti
Il modello del moltiplicatore sulla base del confronto risparmi – investimenti. Il modello del moltiplicatore e l’equilibrio
domanda – offerta aggregata.
Funzioni della moneta e componenti degli aggregati monetari. Fattori che determinano le differenze tra i vari tipi di
tassi di interesse. Tassi di interesse nominali e reali, rendimenti indicizzati. Motivazioni per la domanda di moneta e
attività speculativa. Offerta di moneta e attività bancaria,
ruolo dei depositi. Le principali attività finanziarie, rischi,
rendimenti e scelte di portafoglio.
Funzioni della Banca Centrale. Vari tipi di strumenti e obiettivi
per la politica monetaria. Il meccanismo di trasmissione della
politica monetaria. La determinazione del tasso di interesse di
equilibrio ed effetti della politica monetaria. Ruolo della politica monetaria nell’equilibrio domanda – offerta aggregata.
Struttura e saldi della bilancia dei pagamenti. Fonti di
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domanda e offerta nel mercato del cambio e suo equilibrio.
Variazioni del saldo della bilancia dei pagamenti ed andamento del cambio. Parità dei poteri di acquisto.
Fattori che determinano le importazioni e le esportazioni. Da
cosa dipende la competitività delle imprese. Conseguenze
del commercio estero sul livello del Pil e sull’occupazione.
Offerta aggregata e fattori determinanti. Costi di produzione e prodotto potenziale. Breve e lungo periodo. La disoccupazione: come si misura e quali sono le sue conseguenze.
Legge di Okun ed il suo uso ai fini della gestione della politica economica. Vari tipi di disoccupazione e sue cause. Ruolo
delle rigidità del mercato del lavoro.
Inflazione: misure, cause e varie tipologie. Conseguenze dell’inflazione. Moderne teorie dell’inflazione. La relazione
inflazione – disoccupazione, il tasso naturale di disoccupazione. Importanza e ruolo dell’attuale politica antinflazionistica.
PROGRAMMA AGGIUNTIVO PER I NON FREQUENTANTI
Scelte del consumatore e utilità (totale, marginale). Uguaglianza delle utilità marginali
dei beni e del reddito in equilibrio. Pendenza negativa della
curva di domanda. Effetto reddito ed effetto sostituzione.
Vari tipi di reddito. Ricchezza delle famiglie. Domanda dei fattori di produzione. Produttività. Offerta dei fattori e prezzo
Andamento dei salari reali. Domanda di lavoro. Offerta di
lavoro. Segmentazione.
Ruolo dei sindacati ed effetti sul mercato del lavoro.
Discriminazione.
Fattori che originano il commercio internazionale. Il vantaggio comparato e la teoria di Ricardo. Benefici del commercio.
Ragioni di scambio e prezzi relativi. Varie forme di protezionismo.
Bilancio dello Stato e gli strumenti delle politiche pubbliche.
Limiti della “mano invisibile” e ruolo della Pubblica Amministrazione. Spesa pubblica e sua composizione. Il sistema fiscale.
Testi consigliati:
- SAMUELSON P.A. NORDHAUS W.D., Economia, McGraw-Hill
2006 (18° Ediz.);
- BLANCHARD O., Scoprire la macroeconomia. I. Un passo in
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più, Il Mulino, Bologna 2006;
- BERTOLA G:, Il Mercato, Il Mulino 2006.
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ECONOMIA POLITICA
Giorgio Galeazzi
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
PARTE INTRODUTTIVA
Il mercato: caratteristiche, funzioni e ruolo nei moderni sistemi economici
PRIMA PARTE
Intervento pubblico in economia. Il dibattito sul ruolo economico dello Stato.
Strumenti di controllo del sistema economico
La spesa pubblica e le sue modalità di realizzazione.
L’imposizione fiscale, modalità e conseguenze per l’economia.
La regolamentazione dell’attività delle imprese e del funzionamento dei mercati.
La tutela della concorrenza ed il sistema di controllo antitrust.
Il controllo nell’uso delle risorse naturali e la tutela ambientale.
SECONDA PARTE
La crescita economica e i suoi fattori determinanti.
Politiche pubbliche per la crescita e la stabilizzazione.
Il debito pubblico ed il problema del riequilibrio.
L’Italia e l’esperienza europea.
Testi consigliati:
- SAMUELSON P.A. NORDHAUS W.D., Economia, McGraw-Hill
2006 (18° Ediz.);
- STIGLITZ J.E., Il ruolo economico dello Stato, Il Mulino;
- MUSU I., Il debito pubblico, Il Mulino.
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FILOSOFIA DEL DIRITTO
Giorgio Torresetti
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Titolo del corso: Modernità e diritto
Il corso ha lo scopo di offrire allo studente le nozioni culturali fondamentali per la comprensione del fenomeno giuridico, così come si profila nell’epoca moderna.
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti:
Appunti dalle lezioni e materiale indicato durante il corso.
Per gli studenti non frequentanti:
- C. B. MENGHI, Rappresentazioni della sovranità, Giappichelli, 2003
- AA.VV., Sovranità e diritti, Giappichelli, 2005.
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FINANZA AZIENDALE + CONTROLLO DI GESTIONE
Barbara Fidanza
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Approccio del valore: valore attuale e costo opportunità del
capitale
Come si valutano le azioni
Decisioni di investimento: come stimare i flussi rilevanti
Decisioni di investimento: come misurare la convenienza dell’investimento
Rischio e diversificazione del portafoglio. Rischio totale e
sistematico. Il beta.
CAPM e capital budgeting : la stima del costo opportunità
del capitale
Valore e redditività economica: i limiti delle misure contabili
di performance
Decisioni di finanziamento: struttura finanziaria e sue determinanti
Come misurare la performance di un’impresa in un contesto
di Value Based Management
Testi consigliati:
- BREALEY R.A. - MYERS S.C. - SANDRI S., Principi di finanza
aziendale, McGraw-Hill Libri Italia, quarta edizione, 2003,
capitoli 2 - 4 (fino a § 4.4.3 incluso) - 5 (fino a § 5.4.5 incluso) - 6 (fino a § 6.2.7 incluso) - 7 - 8 (fino a § 8.2.3 incluso)
- 9 - 11 (solo § 11.5 e 11.6) - 16 - 17 (fino a § 17.5 incluso)
Materiale didattico messo a disposizione della docente.
Con gli studenti frequentanti il docente concorderà in aula
delle riduzioni di programma.
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INFORMATICA GIURIDICA
Arianna Maceratini
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Titolo del corso: Globalizzazione, informatica, diritto
Argomenti principali: La società globale dell’informazione; il
rapporto con il patrimonio conoscitivo giuridico: i cambiamenti introdotti dall’informatica; dal testo all’ipertesto; banche dati giuridiche on-line e off-line; la disciplina giuridica
delle banche dati; la disciplina giuridica del software; la qualificazione giuridica dell’opera multimediale; l’estrazio-ne
della conoscenza dalla banche dati: tecniche e problematiche, la tutela giuridica dei dati personali.
Testi consigliati:
Studenti frequentanti
- Appunti delle lezioni;
- G. PASCUZZI, Il diritto fra tomi e bit: Generi letterari e
ipertesti, CEDAM, Padova 1997.
Studenti non frequentanti
- C. MAIOLI, E-Governance ed E-Government, CLUEB, Bologna 2002, pp. 11-172;
- M. C. DE VIVO, Problematiche giuridiche di Internet, in:
- G. BISCONTINI, L. RUGGERI (a cura di), Diritti del cittadino e
tecnologie informatiche, ESI 2004, pp. 232-280.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE
Valeria Bosco
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
1. Struttura e funzione del processo
2. Attività giurisdizionale: connotati essenziali
3. Le diverse tipologie giurisdizionali: il processo civile, il processo penale, il processo amministrativo e il processo tributario
4. I principi costituzionali del modello processuale italiano:
il diritto di difesa
il principio di legalità
la presunzione di non colpevolezza
la parità delle parti
la terzietà e l’imparzialità del giudice
la ragionevole durata
Il diritto di difendersi conoscendo, investigando, provando
il contraddittorio nella formazione della prova
il principio del contraddittorio art. 24
il principio del giudice naturale precostituito per legge
l’ obbligo della motivazione
il principio di obbligatorietà dell’azione
5. Elementi del processo:
i presupposti processuali
le condizioni dell’azione
il diritto alla prova
atti, documenti e provvedimenti
il giudicato ed i suoi effetti
Testi consigliati:
- GIAN FRANCO RICCI, Principi di diritto processuale generale,
3 ª ed., Torino, 2001, ad esclusione delle seguenti pagine:
cap. I da pag. 50 a pag. 93
cap. IV (sez. II) da pag. 282 a pag. 298
cap. V da pag. 299 a pag. 328
Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad integrare il programma con la seguente lettura:
- MARIO CHIAVARIO, voce Giusto processo, in Enc. Giur. Treccani, 2001.
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LEGISLAZIONE MINORILE
Paolo Cerolini
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il minore e la famiglia.
Le relazione familiari del minore: aspetti personali e patrimoniali.
L’affidamento familiare e l’adozione: l’evoluzione di questi
istituti.
Il minore e la società.
I diritti del minore nella vita sociale: il lavoro, la salute, l’istruzione, i mezzi di comunicazione di massa.
Il minore nel processo.
Il processo civile e penale; la testimonianza del minore.
La tutela del minore sul piano amministrativo e giurisdizionale.
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti:
- A. C. MORO, Manuale di diritto minorile, Bologna, ult.
ediz., capp.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Per gli studenti frequentanti è possibile concordare con il docente un programma diverso da quello sopra indicato, tenendo
conto degli specifici interessi, delle questioni approfondite
durante il corso e del materiale distribuito nelle lezioni.
Per gli studenti non frequentanti:
- A. C. MORO, Manuale di diritto minorile, Bologna, ult.
ediz., capp.1-16.
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LINGUA INGLESE
Aaroon Greenwood
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone di portare gli studenti al livello pre-intermediate di conoscenza della lingua inglese. Pertanto sul piano
della grammatica verranno affrontati i seguenti argomenti: present simple, questions and negatives, countable and uncountable nouns, past simple, present continuous, will / would shall /
should can / could, going to, must, comparative and superlative
forms, passive. Insieme alla grammatica verranno sviluppate le
quattro abilità linguistiche: speaking, reading, listening, writing.
Durante il corso si affronteranno questioni relative alla cultura ed alle istituzioni britanniche. Si toccheranno quindi
argomenti relativi alla struttura del governo e gli organi rappresentativi britannici.
Il metodo seguito è il task-based language learning che consente attraverso l’uso di tasks pratiche di migliorare l’apprendimento della lingua..
Si prevede un corso di azzeramento di 6 ore per gli studenti
che non hanno mai studiato la lingua inglese
Si prevedono verifiche intermedie scritte ed orali. L’esame
finale si compone di una parte scritta preliminare che è indispensabile superare per poter accedere all’esame orale.
L’esame orale consiste in una conversazione su uno degli
argomenti oggetto del programma
Testi consigliati:
Frequentanti
- R. GAIRNS, S. REDMAN, Natural English Pre-intermediate,
Oxford, Oxford University Press, 2005, Student’s Book +
Listening booklet, Workbook, Student’s audio cd
- I. BUDGE, The New British Politics 2005 Election Update,
London, Longman, 2005, paragrafi 4,5,6,15,16,17,18.
Non Frequentanti
- R. GAIRNS, S. Redman, Natural English Pre-intermediate,
Oxford, Oxford University Press, 2005, Student’s Book +
Listening booklet, Workbook, Student’s audio cd
- I. BUDGE, The New British Politics 2005 Election Update,
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London, Longman, 2005, paragrafi 4,5,6,7,8,9,10,11,12,
15,16,17,18
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
Il corso si propone di portare gli studenti al livello intermediate di conoscenza della lingua inglese.
Verranno affrontati i seguenti argomenti: present tenses, past
tenses, modal verbs, comparative and superlative forms,
question and negative forms, future tenses, modal expressing obligation, passive, relative clauses, conditional forms.
Insieme alla grammatica verranno sviluppate le quattro abilità linguistiche: speaking, reading, listening, writing.
Durante il corso si affronteranno questioni relative alla cultura ed alle istituzioni britanniche. Si toccheranno quindi
argomenti relativi alla struttura del governo britannico, agli
strumenti di partecipazione popolare ed ai partiti politici britannici
Il metodo seguito è il task-based language learning che consente attraverso l’uso di tasks pratiche di migliorare l’apprendimento della lingua.
Si prevedono verifiche intermedie scritte ed orali. L’esame
finale si compone di una parte scritta preliminare che è indispensabile superare per poter accedere all’esame orale.
L’esame orale consiste in una conversazione su uno degli
argomenti oggetto del programma
Testi consigliati:
Frequentanti
- R. GAIRNS, S. REDMAN, Natural English Intermediate, Oxford,
Oxford University Press, 2005, Student’s Book, Workbook,
Student’s audio cassette
- I. BUDGE, The New British Politics 2005 Election Update,
London, Longman, 2005, paragrafi 4,5,6,13,14,15,16,17,18
Non Frequentanti
- R. GAIRNS, S. REDMAN, Natural English Intermediate, Oxford,
Oxford University Press, 2005, Student’s Book, Workbook,
Student’s audio cassette
- I. BUDGE, The New British Politics 2005 Election Update, London,
Longman, 2005, paragrafi 4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
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LOGICA GIURIDICA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
Carlo Menghi / Arianna Maceratini (2 moduli)
TEORIA E TECNICHE DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del I modulo (Prof.Carlo Menghi)
Il modulo propone lo studio delle trasformazioni della logica
giuridica nel rapporto con l’economia globale attraverso l’analisi del nesso economia,diritto,politica. A partire dalla storicizzazione di F.Ewald del diritto sociale (Stato assistenziale,
Welfare) viene indagata la prospettiva del diritto sociale civile tra costituzione materiale e regola di giudizio distributiva.
Testi consigliati:
Studenti frequentanti:
-Appunti dalle lezioni
Studenti non frequentanti:
- C. MENGHI, Logica del diritto sociale,Giappichelli,Torino
2006, pp. 65-192.
- AA.VV., Sovranità e diritto,Giappichelli,Torino 2004, pp.
111-176.
Programma del corso II modulo (Dott.ssa Arianna Maceratini)
1. L’ordinamento giuridico e la sua costruzione a gradi
2. L’ordinamento come sistema di norme e come concatenazione produttiva
3. Il significato della norma fondamentale e il suo contenuto
4. La norma fondamentale dell’ordinamento giuridico di un
singolo stato
5. Validità ed efficacia dell’ordinamento giuridico
6. Il diritto internazionale e la norma fondamentale del singolo ordinamento giuridico statale
7. Validità ed efficacia della singola norma giuridica
8. La costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico
9. Motivo e oggetto dell’interpretazione
10. L’indeterminatezza relativa al grado giuridico inferiore in
rapporto al superiore
11. L’indeterminatezza intenzionale del grado inferiore
12. La norma come schema delle diverse possibilità di esecuzione
13. I cosiddetti metodi di interpretazione
14. L’interpretazione come atto di coscienza o di volontà
15. L’illusione della certezza del diritto
16. Il problema delle lacune
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17. Causalità ed imputazione
18. Struttura della regola giuridica
19. Il principio di imputazione
20. Differenze tra il principio di causalità e di imputazione
Testi consigliati:
Frequentanti:
- Appunti delle lezioni tratte da C. B. MENGHIi,Logica del
diritto sociale,Giappichelli,Torino 2006.
- H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto,
Einaudi, Torino 2003, pagine 47-227.
Non frequentanti:
- H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi,
Torino 2003… Pagine 47-227.
Il corso è diviso in due moduli di 20 ore ognuno.
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Livia Di Cola
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
1. La Magistratura nel sistema costituzionale;
2. La disciplina dell’ordinamento giudiziario;
3. I principali aspetti della riforma in corso;
4. Il Consiglio Superiore della Magistratura;
5. Il giudice;
6. Gli ausiliari del giudice;
7. Il Pubblico Ministero;
8. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;
9. L’ordinamento forense.
Testi consigliati:
Verranno distribuite per ogni argomento delle dispense durante il corso.
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SCIENZA DELLE FINANZE
Leo Fulvio Minervini
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone di introdurre all’analisi economica dell’intervento pubblico nei due profili positivo e normativo e con
riferimento alle politiche della spesa pubblica, della tassazione e della regolamentazione.
Argomenti del corso sono:
- le giustificazioni dell’intervento pubblico
- la formazione delle decisioni pubbliche
- la spesa pubblica
- la tassazione
- la regolamentazione
- il decentramento ed il federalismo fiscale
Testi consigliati:
- F. REVIGLIO, Istituzioni di economia pubblica, Torino, Giappichelli, 2003, 1-250 (24 cm).
Programma aggiuntivo studenti non frequentanti
- BOSI P. e GUERRA M.C., I tributi nell’economia italiana, Bologna, il Mulino, ult. ed., 1-235 (22 cm).
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SCIENZA POLITICA
Luca Lanzalaco
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
Il corso di propone di fornire i principali strumenti interpretativi per la comprensione dei fenomeni politici in contesti
nazionali ed internazionali. Verranno anzitutto messe in evidenza le peculiarità dello studio della politica in quanto disciplina scientifica. Successivamente, ad una panoramica comparativa dei principali regimi politici - democrazie, autoritarismi
e totalitarismi - seguirà un’analisi più dettagliata delle istituzioni, degli attori e dei processi delle democrazie contemporanee. Il corso si articola indicativamente nei seguenti punti:
1. Che cosa è la politica
2. La metodologia della ricerca politica
3. L’evoluzione della scienza politica in quanto disciplina
4. I regimi politici democratici e non democratici
5. I regimi democratici: nascita e formazione
6. La partecipazione politica: movimenti e gruppi
7. Partiti e sistemi di partito
8. Elezioni e sistemi elettorali
9. I parlamenti
10. Le forme di governo
11. Le forme di stato
12. Le burocrazie pubbliche
13. Le politiche pubbliche
14. La dimensione internazionale dei fenomeni politici
Testi consigliati:
Il corso prevede due distinte modalità didattiche: frequentanti e non frequentanti.
Gli studenti non frequentanti portano all’esame orale il seguente testo:
- M. COTTA, D. DELLA PORTA E L. MORLINO, Fondamenti di
scienza politica, Bologna, il Mulino, 2005.
Gli studenti frequentanti concorderanno con il docente letture integrative e sostitutive.
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SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
E INFORMATICA
Alberto Scocco
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
L’hardware
Il digitale e l’analogico
Il processore, i dispositivi di memorizzazione centrale e quelli di massa
La scheda madre e i dispositivi di I/O
Il software
I sistemi operativi: il file system, le interfaccie utente
Le applicazioni software e i tool di supporto
Il licencing, la sicurezza informatica e gli strumenti per attuarla.
Internet per la ricerca di informazioni
Internet, la sua infrastruttura tecnologica, i suoi servizi
I motori di ricerca, le web directory, le strategie di ricerca
delle informazioni
Strategie e tecniche per la ricerca di informazioni
Testi consigliati:
Il docente fornirà delle dispense, prodotte autonomamente,
che verranno messe a disposizione sia presso le principali
copiesterie che su un sito web dell’università appositamente
realizzato per il corso:
- D. CURTIN e altri, Informatica di base, McGraw Hill Italia,
1999, ISBN 8838608024
- R.GREENLAW, Fondamenti di Internet, ed. McGraw Hill.
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
L’hardware
Il digitale e l’analogico
Il processore, i dispositivi di memorizzazione centrale e quelli di massa
La scheda madre e i dispositivi di I/O
Il software
I sistemi operativi: il file system, le interfaccie utente
Le applicazioni software e i tool di supporto
Il licencing, la sicurezza informatica e gli strumenti per attuarla
Le reti di computer
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La condivisione di risorse fisiche e logiche
Le topologie di rete
Le LAN, le WAN, Le problematiche relative alle reti
Internet per la ricerca di informazioni
Internet, la sua infrastruttura tecnologica, i suoi servizi
I motori di ricerca, le web directory, le strategie di ricerca
delle informazioni
Strategie e tecniche per la ricerca di informazioni
I database relazionali
Analisi del dominio applicativo
Modellizzazione della struttura dati
Realizzazione di database relazionali
Testi consigliati:
Il docente fornirà delle dispense, prodotte autonomamente,
che verranno messe a disposizione sia presso le principali
copiesterie che su un sito web dell’università appositamente
realizzato per il corso:
- D. CURTIN e altri, Informatica di base, McGraw Hill Italia,
1999, ISBN 8838608024
- R.GREENLAW, Fondamenti di Internet, ed. McGraw Hill
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SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
Laura Vagni
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso, dal titolo “Comparazione giuridica e diritto privato
europeo”, intende offrire le nozioni di base e gli strumenti
metodologici necessari alla formazione del “giurista europeo” e avrà ad oggetto i seguenti argomenti: comparazione
giuridica (origini, scopi, metodi); nozione di “sistema giuridico” secondo la comparazione e la teoria dei “grandi sistemi
giuridici”; la civiltà giuridica occidentale e sue principali tradizioni e articolazioni (civil law, common law e sistemi cd. di
“diritto misto”); forme di organizzazione e produzione giuridica; diritto privato e diritto pubblico; Rule of Law e Stato
di diritto; giudici (modelli di organizzazione della giustizia) e
(modelli interpretativi del) diritto; formazione del “giurista
europeo” (dal “diritto comparato” al “diritto europeo”).
L’esperienza giuridica degli Stati Uniti d’America.
Testi consigliati:
Per gli studenti frequentanti
- L. MOCCIA, Comparazione giuridica e diritto europeo,
GIUFFRÈ 2005
- da p. 135 a p. 181
- da p. 195 a p. 224
- da p. 317 a p. 392
- da p. 441 a p. 508
- da p. 605 a p. 622
- da p. 771 a p. 862
- da p. 969 a p. 1024
Per gli studenti non frequentanti:
- L. MOCCIA, Comparazione giuridica e diritto europeo,
GIUFFRÈ 2005
- da p. 135 a p. 181
- da p. 195 a p. 508
- da p. 605 a p. 622
- da p. 771 a p. 862
- da p. 969 a p. 1024
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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Alberto Febbrajo
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso si propone di analizzare in una prospettiva sistemica
il funzionamento del diritto nelle società complesse.
Dopo una analisi dei principali concetti che consentono una
trattazione sociologica delle “strutture giuridiche” verranno
individuati alcuni dei problemi evolutivi che caratterizzano le
interazioni tra strutture giuridiche e strutture sociali a livelli
avanzati di differenziazione.
Testi consigliati:
- G. TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico, Milano,
Giuffrè.
Dispense delle lezioni, per gli studenti frequentanti, in sostituzione di parte del testo suindicato.
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SOCIOLOGIA GIURIDICA E DELLA DEVIANZA
Alberto Febbrajo
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
Il corso si propone di analizzare in una prospettiva sistemica
il funzionamento del diritto nelle società complesse.
Dopo una analisi dei principali concetti che consentono una
trattazione sociologica delle “strutture giuridiche” verranno
individuati alcuni dei problemi evolutivi che caratterizzano le
interazioni tra strutture giuridiche e strutture sociali a livelli
avanzati di differenzazione delle stesse.
Testi consigliati:
- G. TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico, Milano,
Giuffrè.
Gli studenti frequentanti potranno sostituire parte del testo
con apposite dispense.
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STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO
Massimo Meccarelli
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Programma del corso:
Il corso, di taglio istituzionale, intende illustrare i principali
percorsi storici di emersione e caratterizzazione della dimensione giuridica contemporanea; esso è pensato per offrire
allo studente strumenti di valutazione storica delle trasformazioni in atto e chiavi di lettura della complessità del fenomeno giuridico. La riflessione a tal fine si svilupperà a partire da un’analisi dei grandi processi che, nell’Europa continentale, hanno portato alla configurazione dei sistemi fondati sul principio di legalità e sui diritti nazionali. Verranno
individuate le due tradizioni, che si sono confrontate nell’età
moderna e il cui portato è ancora rintracciabile nella fase storica contemporanea: da un lato la tradizione giurisprudenziale che attinge dall’esperienza del ius commune, dall’altro
la tradizione legalista le cui ascendenze risiedono nella
nuova concezione dell’ordine giuridico emersa con il giusnaturalismo e l’illuminismo. La seconda parte del corso verrà
dedicata ad un’analisi delle dinamiche di realizzazione dei
programmi di codificazione nel XIX secolo, nonché di quei
processi di ripensamento e ridefinizione dei caratteri della
fenomenologia giuridica, che si profilano a partire dalla fine
del XIX secolo e si sviluppano progressivamente nel corso del
XX secolo, fungendo da base per i più recenti assetti assunti
dai sistemi giuridici europei.
Articolazione del corso:
1. I caratteri della fenomenologia storico-giuridica; la storicità del diritto; il diritto come esperienza.
2. Il tempo storico del diritto comune in età moderna: le premesse medievali, gli aggiornamenti sistematici e i tentativi
di modernizzazione negli antichi regimi.
3. I presupposti teorici del nuovo ordine giuridico nel giusnaturalismo e nell’illuminismo giuridico.
4. Gli strumenti del nuovo ordine giuridico: l’idea di codice;
l’idea di Stato.
5. I programmi di realizzazione del nuovo ordine giuridico in
Europa continentale. Gli indirizzi della scienza giuridica tra
esegesi e pandettismo.
6. Tra Otto e Novecento: il mutamento socio-economico e le
nuove frontiere del diritto. La scienza giuridica tra ripen70
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samento della forma codice e ricerca di nuove fondazioni
del sistema giuridico.
7. Programmi e prospettive di riorganizzazione dell’ordine
giuridico del Novecento.
Testi adottati:
Per gli studenti frequentanti:
- Appunti dalle lezioni.
- A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti
e il pensiero giuridico, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, pp.
1-222; 229-291; 431-473; 515-617.
Per gli studenti non frequentanti:
- A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti
e il pensiero giuridico, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, pp.
1-358; 395-473; 515-617.
Per gli studenti degli anni accademici precedenti
Gli studenti che hanno frequentato i corsi tenuti negli anni
precedenti possono sostenere l’esame sul programma valido
nel rispettivo anno accademico.
Gli studenti non frequentanti i corsi tenuti negli anni precedenti possono scegliere di preparare l’esame su uno dei
seguenti manuali a scelta:
- A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti
e il pensiero giuridico, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, pp.
1-358; 395-473; 515-617.
- I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 105575.
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STORIA DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE
Carlotta Latini
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Profili di legislazione sociale e specialità giurisdizionale nella
giuslavoristica del XIX e XX secolo.
Programma del corso:
Il corso intende ricostruire le vicende relative alla legislazione sociale in Italia analizzando la dottrina coeva e gli sviluppi consuetudinari che la disciplina del rapporto di lavoro ebbe
tra Otto e Novecento. Di particolare rilievo sarà lo stu- dio
dell’esperienza dei collegi di probi-viri, istituiti con legge 15
giugno 1893 n. 295, e cioè di quei “tribunali industriali” che
avevano il compito di risolvere le controversie tra ope- raio
e padrone.
La questione del rapporto di lavoro, con una speciale attenzione per quello delle donne e dei minori, oggetto dei primi
interventi del legislatore nella seconda metà del XIX secolo,
verrà sviluppata tenendo conto del delicato equilibrio tra il
codice civile (1865) e la cosiddetta legislazione speciale.
Lo studio della relazione tra legislazione sociale ed esperienza dottrinale sarà inoltre volto a delineare gli sviluppi del
diritto del lavoro, fino a culminare nell’analisi delle riforme
del legislatore durante la Prima guerra mondiale.
La parte finale del corso intende analizzare le riforme nel settore realizzate dalla politica sociale fascista ed in particolare
gli sviluppi del diritto del lavoro corporativo tra le due guerre mondiali.
Articolazione del corso:
1. Le prime leggi sociali nell’ordinamento giuridico italiano;
2. Il Kathedersozialismus in Italia. L’ipotesi di un codice di
diritto privato sociale e quella di una difesa del codice civile da ogni proposta di riforma del rapporto di lavoro;
3. La legislazione sociale come risposta dello Stato alle richieste di una tutela da parte dei lavoratori (la questione del
risarcimento del danno ed il dibattito sulla vecchiaia ed
invalidità, il problema del lavoro minorile e femminile,
ecc.);
4. Il contratto di lavoro;
5. La distinzione tra locatio operis e locatio operarum come
impostazione che la dottrina italiana mutua da quella
tedesca: i confini tra Freidenvertag e Lohndiensvertag;
6. Il pluralismo giurisdizionale in materia di conflitti di lavo72
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ro: il funzionamento di commissioni arbitrali e probivirali
nell’esperienza del tardo Stato liberale di diritto;
7. “L’apogeo” del giudizio d’equità: il lavoro ed il legislatore
della prima guerra mondiale; impiegati (pubblici e privati),
operai e contadini al fronte. Una nuova disciplina “ di
guerra”;
8. L’applicazione del principio di unità della giurisdizione da
parte del legislatore fascista: creazione della magistratura
del lavoro e soppressione degli organi giurisdizionali speciali;
9. La giurisprudenza corporativa e i conflitti di lavoro.
Testi consigliati:
Studenti frequentanti
Appunti delle lezioni;
- G. CAZZETTA, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della
scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento, in
Quaderni fiorentini, 17, 1988, pp. 155-262.
- C. LATINI, «L’araba fenice». Specialità delle giurisdizioni ed
equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra
Otto e Novecento, in Quaderni fiorentini, 35, 2006, to. II,
pp. 595-713.
Studenti non frequentanti
- L. CASTELVETRI, Il dirittto del lavoro delle origini, Milano,
Giuffrè, 1994 (limitatamente alle pp. 53-392).
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TEORIA GENERALE DEL PROCESSO
Livia Di Cola
TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE GIURIDICA
Programma del corso:
La tutela dei diritti: principi nazionali e sovranazionali
La tutela dichiarativa
La giurisdizione ordinaria
La giurisdizione amministrativa
La giurisdizione contabile
La giurisdizione tributaria
L’arbitrato
La tutela esecutiva
L’esecuzione forzata
L’espropriazione concorsuale
L’ottemperanza amministrativa e quella tributaria
La tutela cautelare civile, amministrativa e tributaria
Testi consigliati:
- F. P. LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, Giappichelli, Torino, 2006 (in corso di pubblicazione).
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TOSSICOLOGIA FORENSE
Rino Froldi
SCIENZE GIURIDICHE
Programmi dei corsi:
a) Compiti e finalità della tossicologia forense: campo di
applicazione, argomenti di studio, prospettive e sviluppi
della disciplina.
b) Veleno e avvelenamento: cenni storici, il concetto di veleno e questioni giuridiche connesse, il veneficio.
c) La morte per avvelenamento: i criteri nella diagnosi di
avvelenamento (clinico, circostanziale, anatomo-patologico, biologico, chimico-tossicologico), metodologia dell’indagine chimico-tossicologica, raccolta e conservazione del
materiale, indagine chimico-tossicologica “specifica” e
“generica”, valutazione del dato negativo, valutazione
del dato positivo, classificazione dei veleni e analisi chimico-tossicologica, ricerche di xenobiotici su cadavere, monossido di carbonio.
d) Alcool etilico: alcool etilico e idoneità alla guida (art. 186
Nuovo codice della strada), alcool e sicurezza sul lavoro,
ubriachezza da alcool e codice penale.
e) Stupefacenti: interventi legislativi, la disciplina delle
sostanze stupefacenti (T.U. D.P.R. n. 309/90 aggiornato:
principi generali, repressione delle attività illecite, sistema
sanzionatorio, interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, il referendum abrogativo), trattati internazionali,
difficoltà lessicali, il problema definitorio, classificazioni,
oppiacei e derivati, cannabis, cocaina, amfetamine, allucinogeni, barbiturici e psicofarmaci, analoghi di sintesi,
sostanze volatili, ricerca di stupefacenti in materiale non
biologico, ricerca di stupefacenti in materiale biologico da
vivente (profili metodologici, accertamento di abuso di
stupefacenti, accertamenti su categorie di lavoratori,
accertamenti per la guida sotto l’influenza di stupefacenti, l’uso di sostanze narcotiche o stupefacenti nei reati di
violenza sessuale), ricerca di stupefacenti in materiale
cadaverico.
f) Il doping: definizioni e riferimenti normativi precedenti la
legge n. 376/00, l’ordinamento sportivo, la legge di lotta
contro il doping n. 376/00 (definizioni ed ambiti applicativi, le classi delle sostanze dopanti, gli accertamenti di
laboratorio, le disposizioni penali, l’organizzazione).
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g) Tossicologia ambientale: inquinamento dell’acqua:
sostanze che consumano ossigeno, agenti patogeni,
sostanze nutritive delle piante, composti organici di sintesi, petrolio, sostanze chimiche inorganiche e minerali,
sedimenti, inquinamento da calore, sostanze radioattive,
cenni sulla normativa in tema di inquinamento delle
acque; inquinamento dell’aria: effetto serra, cenni sulla
normativa in tema di inquinamento dell’aria.
Testo consigliato
- FROLDI R., Lezioni di Tossicologia forense, Giappichelli,
Torino, ult. ed.
Per i non frequentanti: Tossicologia degli alimenti: la conservazione dei cibi, gli additivi chimici (dispense).
I cicli delle lezioni saranno completati con seminari per complessivi tre crediti.

OPERATORE GIUDIZIARIO E CONSULENTE DEL LAVORO E
DELL’IMPRESA (SEDE JESI)
Il programma è lo stesso proposto per Scienze giuridiche
Testo consigliato:
Froldi R., Lezioni di tossicologia forense, Giappichelli, Torino,
ult. ed.
Per i non frequentanti: tossicologia degli alimenti: la conservazione dei cibi, gli additivi chimici (dispense)
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