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Tipo Testo Codice Tipo 
Testo 

Num. 
Max. 
Caratteri 

Ob
bl. 

Testo in Italiano Testo in Inglese 

Lingua 
insegnament

LINGUA_INS 4000 Sì Italiano Italian 



o 

Contenuti CONTENUTI 4000 Sì Il Corso verte sulla storia del diritto 
europeo dalla Rivoluzione francese 
fino al Novecento. Si tratta delle 
vicende dell’età  contemporanea, 
caratterizzate dal grande fenomeno 
europeo della codificazione, a partire 
dal Code Napoléon del 1804 e dal 
Codice austriaco fino alle codificazioni 
del secolo XX, con particolare 
attenzione alla cultura giuridica e ai 
diversi sistemi legali 

The course focuses on the history of 
European law from the French 
Revolution up to the Twentieth 
century. The contemporary age is 
characterized by the great European 
phenomenon of codification from the 
Napoleonic Code of 1804 and the 
Austrian Code to the codification of 
the Twentieth century, with particular 
attention to the legal culture and the 
different legal systems 

 

 

 

 

Testi di 
riferimento 

TESTI_RIF 4000 Sì Per il programma da 8 CFU (materia 
fondamentale): 

1. P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, 
Roma-Bari, 2015, pp. 10-255; 

 

2. A. Cappuccio, "La toga, uguale per 

For the 8 CFU program (fundamental 
subject): 

1. P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, 
Roma-Bari, 2015, pp. 10-255; 

 

2. A. Cappuccio, "La toga, uguale per 



tutti", Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 27-250 

 

[pagine totali 468] 

tutti", Il Mulino, Bologna, 2018, 27-250; 

 

[total pages 468] 

 

 

 

 

Obiettivi 
formativi 

OBIETT_FORM 4000 Sì   

Prerequisiti PREREQ 4000 Sì   

Metodi 
didattici 

METODI_DID 4000 Sì Il corso si compone di lezioni frontali, 
eventualmente integrate da attività 
didattiche con prevalente indirizzo 
metodologico rivolte a piccoli gruppi di 
studenti. 

The course consists of lectures, 
possibly supplemented by educational 
activities with prevailing 
methodological approach aimed at 
small groups of students 

Altre 
informazioni 

ALTRO 4000 Sì   

Modalità di 
verifica 
dell'apprendi
mento 

MOD_VER_AP
PR 

4000 Sì La verifica dell'apprendimento avviene 
esclusivamente mediante esami di 
profitto orali 

The assessment of learning takes 
place using oral exams 



Programma 
esteso 

PROGR_EST 15000 No Il Corso affronta la storia del diritto 
europeo, dalla rivoluzione francese 
alla prima metà del XX secolo, con 
specifica attenzione tanto alle fonti 
(legislative, dottrinali e documentarie) 
quanto agli istituti e ai giuristi. Si tratta 
delle vicende giuridiche e istituzionali 
dell’età contemporanea, caratterizzate 
dal processo di codificazione e 
dell'affermazione dei principi 
costituzionali. Per particolari categorie 
di studenti (disabili, lavoratori, fuori 
corso da più anni, stranieri, atleti 
professionisti, studenti con gravi 
problemi di salute) è prevista la 
possibilità di richiedere dei programmi 
speciali, da concordare col docente 

The course deals with the history of 
European law, from the French 
revolution to the first half of the 
Twentieth century, with specific 
attention both to sources (legislative, 
doctrinal and documentary) and to 
institutes and jurists. These are the 
legal and institutional events of the 
contemporary age, characterized by 
the codification process and the 
affirmation of constitutional principles. 
For particular categories of students 
(disabled, workers, out of course for 
several years, foreigners, professional 
athletes, students with serious health 
problems) there is the possibility of 
requesting special programs, to be 
agreed with the professor 

 

 

 

 

 


