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Obiettivi e articolazione del corso:  

Il corso, di durata annuale, è suddiviso in due moduli e si svolgerà durante i due cicli didattici.  

Il primo modulo (ottobre-dicembre) affronta le tematiche fondamentali che hanno caratterizzato la vita 

del diritto nell'Europa dei secoli VI-XV, partendo dall'incontro fra il diritto romano post-classico e i 

diritti germanici, fino alla creazione del sistema di 'diritto comune' che, attraverso le scuole di diritto e le 

elaborazioni della giurisprudenza forense, conduce alla creazione di uno specifico quadro giuridico 

europeo, fondamentale nella costruzione degli ordinamenti dei secoli seguenti.  

 

Il primo modulo pertanto sarà articolato secondo il seguente schema:  

(ottobre - dicembre)  
1. Concetto, significati e problemi principali della storia del diritto.  

2. Il pluralismo giuridico dell’alto medioevo.  

3. Il diritto romano nell’alto medioevo: la scienza e la prassi  

4. Le scuole e il diritto: dai monasteri alle Università  

5. La svolta del primo millennio: il pluralismo degli ordinamenti giuridici (XI-XIII)  

6. L’esegesi del testo e la ricerca della ratio iuris: la scienza giuridica fra Glossa e Commento  

7. Communis opinio e diritto fra XIV e XV secolo  

 

* * *  

TESTI CONSIGLIATI  

A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età 

contemporanea, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 1-328.  

E. CONTE, Diritto comune, Bologna, Il Mulino, 2009.  

A completamento dei suddetti testi si suggerisce la lettura di P. Grossi, L’ordine 

giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 39-253 (obbligatorio per i non 

frequentanti).  

 

N.B.: Dato il carattere della disciplina è indispensabile una conoscenza storica di base 

dei secoli VI-XIX. A tale fine potrà essere sufficiente un manuale scolastico 

aggiornato (ad esempio: G. Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un’età di 

transizione, ed Sansoni Firenze 2000; A. Prosperi, P.Viola, Corso di Storia vol. 2, 

Einaudi 2000; Manuale Donzelli v. 1. Età medievale, Roma 1998-2000).  
 


