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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 

Il corso di Diritto romano intende consentire allo studente l'approfondimento di specifici 

aspetti del diritto pubblico e di quello privato già considerati nelle loro linee essenziali 

attraverso gli insegnamenti di Storia e di Istituzioni di Diritto romano. A tal fine si procederà 

mediante l'attento esame delle fonti e la puntuale discussione della dottrina.   

 

Prerequisiti 
E’ propedeutico il superamento dell’esame di Istituzioni di diritto romano 

 

 
Contenuti e programma del corso 
 

Oggetto del corso nell'a. a. 2014/2015: 

Diritto e amministrazione attraverso documenti latini d’Egitto 

 

Le fonti considerate nel corso verranno fornite agli studenti, in generale accompagnate da 

traduzione in lingua italiana. 

Opportuna bibliografia sarà indicata all'occorrenza. 

In sede di esame sarà necessario conoscere adeguatamente la storia e le istituzioni del diritto 

romano, oltre alle tecniche esegetiche ed agli elementi fondamentali dell'epigrafia giuridica. 

Conseguentemente agli studenti che non abbiano seguito i corsi, attivi negli scorsi anni 

nell’Ateneo, di Esegesi delle fonti del Diritto romano e di Epigrafia giuridica, si richiede la 

lettura dei seguenti testi: 

 

a) L. Cracco Ruggini, Storia antica. Come leggere le fonti, Bologna, il Mulino, 1996 

 

b) uno tra i seguenti: 

A. Buonopane, Manuale di epigrafia latina, Carocci, Roma 2009. 

I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano, Cisalpino, 1996. 

I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista, Roma, Quasar, 1987. 

G. Susini, Epigrafia romana, Roma, Jouvence, 1982.  

 
 

Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni per complessive 35 ore 

 
 

 



 
Testi e materiale didattico  

Le fonti considerate durante le lezioni verranno fornite agli studenti. 

Opportuna bibliografia sarà indicata all'occorrenza. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame orale 

 

Orario di ricevimento 
Il docente è a disposizione al termine delle lezioni. 

E’ possibile concordare altro orario contattando il docente via e-mail 
 

 

 

 


