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[A000995] STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
(PRIOLO)

Frazione di [A000995] - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

Informazioni generali
Corso di studi GIURISPRUDENZA
Percorso PERCORSO FORENSE - PRIOLO
Anno di offerta 2022/2023
Anno di corso 1
Tipo Attività Formativa Base
Lingua ITALIANO
Tipo attività didattica Lezione
Tipo esame Orale
Valutazione Voto Finale
Periodo didattico Secondo Semestre
Frequenza Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare IUS/19
Sede PRIOLO
 

https://unime.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti/2022/12945/2020/9999/9?coorte=2022&schemaid=11012
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
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Obiettivi formativi per il gruppo studenti
Obiettivi formativi

 L’insegnamento promuove la conoscenza delle vicende storiche del Diritto medievale e
moderno, con particolare attenzione per le vicende istituzionali, il panorama normativo, la
nascita delle università e dell’insegnamento del diritto, la storia della scienza giuridica. Tali
prospettive sono necessarie per la formazione di giovani giuristi che sappiano utilizzare la
prospettiva storica del diritto, in maniera da potersi confrontare con altri sistemi legali,
compreso il Common Law, e divenire giuristi dinamici e capaci. 

 Conoscenza e capacità di comprensione, conoscenza e capacità di comprensione applicate,
autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere:

 Alla fine del corso, lo studente dovrà raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 
 - chiara conoscenza dei modelli legali che si sono susseguiti nel corso dei secoli, sino ai giorni

nostri; sicura ed approfondita conoscenza dei profili di storicità del diritto utili per orientarsi
in un panorama legale in continua trasformazione; 

 - capacità di applicare i concetti appresi nelle loro dinamiche storico-giuridiche;
 - capacità: di individuare le fonti e la disciplina dei vari istituti, interpretarle nelle concrete

situazioni operative, attraverso l’analisi storico-giuridica; 
 - capacità di argomentare ed esprimere il proprio pensiero in maniera chiara e adeguata al

contesto di riferimento;
 - capacità di utilizzare con confidenza il linguaggio specialistico proprio delle scienze

giuridiche;
 - capacità di elaborare un giudizio critico sulle principali dinamiche storico-giuridiche

analizzate durante il corso, anche attraverso una lettura critica delle fonti;
 - capacità di usare un linguaggio tecnico-giuridico, adeguato a trasmettere contenuti giuridici

complessi, nonché informazioni, idee, problemi e soluzioni in ambito storico-giuridico. 
 Il Corso consentirà allo studente di sviluppare negli anni tali abilità e un metodo storico-

critico che gli permetterà, nella sua attività lavorativa e professionale, di relativizzare il dato
normativo e giungere a soluzioni legali pertinenti alla società di riferimento.
 
Prerequisiti per il gruppo studenti
Prerequisiti

 Conoscenza delle linee essenziali della storia medievale e moderna. Buone capacità di
riflessione, analisi e sintesi
 

 

 


