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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso ha per obiettivo la conoscenza istituzionale del diritto privato romano. 

Risultati di apprendimento attesi: 

- conoscenza dello sviluppo storico e sistematico degli istituti giuridici romani; 

- comprensione dell’importanza che l’elaborazione giurisprudenziale romana, in 

particolare quella di età classica, riveste per la formazione del giurista moderno.  

 

Prerequisiti 
Si richiede, al fine di una più agevole comprensione da parte dello studente delle tematiche 

trattate, la conoscenza generale della storia romana e del diritto pubblico romano, acquisita 

attraverso il corso di Storia del diritto romano. 
 

Contenuti e programma del corso 
Il corso verte sugli istituti del diritto privato romano, considerandone sia gli aspetti sostanziali 

in prospettiva diacronica, sia la relativa tutela processuale. Opportuno spazio  verrà dedicato al 

dibattito scientifico circa l’uso della dogmatica moderna per la conoscenza dell’esperienza 

giuridica romana.  

 

Tipologia delle attività didattiche 
L’attività didattica si svolgerà attraverso lo svolgimento di lezioni per un numero complessivo 

di 55 ore, in rapporto al numero di 9 CFU attribuiti all’insegnamento. 

Verranno opportunamente esaminate significative fonti, giurisprudenziali e della prassi. 

Sono previste alcune lezioni di autorevoli docenti di altre Università. 

 
Testi e materiale didattico  
Per la conoscenza dell’oggetto del corso si richiede lo studio di uno manuale istituzionale. A 

titolo esemplificativo: 

M. Talamanca, Elementi di diritto privato romano, Milano, Giuffrè, 2001 

M. Marrone, Lineamenti di diritto privato romano, Torino, Giappichelli, 2001 

G. Pugliese, Istituzioni di diritto romano. Sintesi, Torino, Giappichelli, 1998 

P. Voci, Istituzioni di diritto romano, 4^ ediz., Milano, Giuffrè, 1994  

non esclusi, in alternativa, i classici manuali di consolidata tradizione (Arangio Ruiz, Guarino, 

ecc.). 

Utile la lettura di D. Mantovani, Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle 

Istituzioni di diritto romano, 2^ ed., Padova, Cedam, 1999. 

Per l’approfondimento delle questioni relative alla dogmatica: Questioni di metodo, a cura di G. 

Luraschi, New Press, Como 

Le fonti considerate durante le lezioni verranno distribuite agli studenti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000302


La verifica dell’apprendimento avverrà appelli di esame orale vertente su tutto il programma del 

corso. 

Nella valutazione si terrà conto del livello di conoscenza, specifico e di inquadramento 

generale, e della capacità tecnico-espressiva del candidato. 

 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento degli studenti si svolgerà in un giorno settimanale, alla conclusione della lezione, 

oltre secondo la più ampia determinazione di altre modalità attraverso contatto mediante posta 

elettronica. 

 

Calendario delle attività didattiche  
Collegamento alla pagina degli orari e sedi del CdS 
 
Appelli d'esame 
Collegamento alla bacheca appelli  
 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=10679
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=10679

