Facoltà di Giurisprudenza
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
in
“DIRITTO ROMANO”
DIRETTORE: prof. Oliviero Diliberto
codice di iscrizione infostud : 16105

1 - Finalità
Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad avviare gli
studiosi all’approfondimento del diritto romano e della tradizione romanistica con particolare
riferimento all’Oriente mediterraneo.
2 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro che sono in possesso della laurea di primo
livello, laurea specialistica o magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99, nelle
seguenti classi di laurea: Giurisprudenza o Lettere classiche.
Possono accedere al Corso di Alta Formazione studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da
Università straniere, presentando diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con
legalizzazione e di dichiarazione di valore.
3 - Numero dei posti disponibili
Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 6 iscritti.
4 – Durata e organizzazione attività formative
Il Corso di Alta Formazione dura 5 mesi.
Le lezioni inizieranno il 24 gennaio 2018 e si concluderanno il 6 giugno 2018.
L’attività formativa è pari a 188 ore di impegno complessivo, di cui almeno 160 ore dedicate all’attività
di didattica frontale.
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ATTIVITA’ FORMATIVE
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Attività Didattica Frontale
0,5
Modulo 1 Diritti del vicino Oriente antico
Contenuti: Dopo una breve descrizione della disciplina,
data la molteplicità delle culture trattate, il corso seguirà,
a scelta dei frequentanti, una delle direttrici seguenti: 1.
Studio delle raccolte normative vicino-orientali; 2.
Lineamenti dell'esperienza giuridica di una specifica
civiltà; 3. Ricostruzione di un particolare istituto nel corso
dei 3 millenni di competenza della disciplina.
Modulo 2 Diritto bizantino
Contenuti: L’insegnamento del diritto nel periodo degli
antecessores (in particolare, lo studio del Digesto, la
Parafrasi di Teofilo, il Codice e il Commentario di Taleleo,
le Novelle e l’Epitome Iuliani). Studio ed insegnamento del
diritto nel periodo degli scholastikoi. L’Ecloga di Leone III
e l’Ecloga privata aucta. L’Eisagoge e il Prochilon. L’opera di
Leone VI il Saggio (i Basilici, le Novelle, il Libro del
Prefetto). L’Hexabiblos di Costantino Armenopulo. Le
“tracce di diritto romano classico nelle collezioni
giuridiche bizantine” ipotizzate da Riccobono.
Modulo 3 Diritto commerciale romano
Contenuti: Il diritto commerciale romano dalle origini
all’età di Giustiniano.
Modulo 4 Diritto comune
Contenuti: L’interpretazione medievale del diritto
romano come diritto comune insieme con il diritto
canonico. Il concetto di diritto comune in Francia ed in
Inghilterra.
Modulo 5 Diritto delle persone
Contenuti: 1) Persona-uomo. 2) Soggetto di diritto
(astrattismi). 3) Il problema delle persone giuridiche. 4)
Qui in utero sunt (difesa dei nascituri). 5) Uomini liberi e
schiavitù. 6) Manomissioni e civitas augescens. 7)
Cittadinanza e diritti degli stranieri. 8) Res, universitates.
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Modulo 6 Diritto ebraico
1
Contenuti: Oriente, terra di statuti personali: i matrimoni
misti nel Vicino Oriente antico e in Israele.
1,5
Modulo 7 Diritto penale romano
Contenuti:
L'insegnamento
intende
offrire
una
ricognizione dell'esperienza romana - nelle sue diverse fasi
storiche - relativa alla repressione dell'illecito criminale sia
sotto il profilo della successione nel tempo delle diverse
forme processuali utilizzate a tal fine, sia sotto quello
dell'evoluzione delle fattispecie individuate come
meritevoli di pena pubblica.
Modulo 8 La codificazione nel sistema del diritto romano
1,5
Contenuti: I codici di Giustiniano e dei suoi giuristi

raccolgono
una
serie
di
contributi
maturati
dal principium del sistema e concludono l'età della
formazione dello stesso. L'esperienza dei codici moderni e
contemporanei si riallaccia ad essi accompagnando e
sostenendo l'accoglimento del sistema da parte di un
numero crescente di popoli.
Modulo 9 Diritto pubblico romano
1,5
Contenuti: Il modulo “Diritto pubblico romano” sarà
incentrato sul concetto di ius publicum [diritto pubblico],
come espresso dal giurista Ulpiano in D. 1. 1. 1. 2, ed avrà
come premessa necessaria la conoscenza del testo del Liber
singularis enchiridii del giurista Pomponio in D. 1. 2. 2. Il
modulo, quanto agli assetti istituzionali, sarà articolato in
“Regno”, “Repubblica”, “Impero”.
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Modulo 10 Diritto romano tardo antico
Contenuti: il corso si soffermerà sul diritto romano
tardoantico, prendendo in considerazione gli assetti
istituzionali e le fonti di produzione del diritto.
In relazione agli assetti istituzionali, saranno oggetto di
trattazione i seguenti argomenti:
- L'epoca di Diocleziano: tra restaurazione e innovazione;
- L'epoca costantiniana: la rottura definitiva con il passato;
- Il tardo impero romano: linee di sviluppo storiche e
sociali fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente.
In relazione alle fonti di produzione, saranno approfonditi
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i seguenti temi:
- La giurisprudenza nell'età del tardo impero (la
"semplificazione"
dei testi classici, il problema dei "falsi" e la Legge delle
citazioni);
- La legislazione imperiale: nuove tipologie ed esigenze di
certezza;
- Le compilazioni di diritto romano realizzate dai re
barbari: le c.d. leggi romano-barbariche.
Una particolare attenzione sarà dedicata all'uso delle
edizioni critiche e dei sussidi
in grado di agevolare la ricerca sulle fonti di età
tardoantica.
Modulo 11 Epigrafia e papirologia giuridica
1,5
Contenuti: L’insegnamento si articola in due parti: una
generale, volta a fornire, dopo una panoramica dedicata
alla storia delle scritture antiche, gli elementi fondamentali
di epigrafia e papirologia, superando la tradizionale
separazione delle due discipline; una speciale incentrata
sullo studio dei più noti e importanti documenti epigrafici
e papirologici di contenuto giuridico.
Modulo 13 Giurisprudenza romana
1,5
Contenuti: Il corso si prefigge di approfondire, attraverso
un approccio critico-esegetico ai testi, alcune direttrici del
pensiero e dell'ars interpretativa dei giuristi, con
particolare attenzione - oltre che alle tecniche e ai metodi
ermeneutici - ai valori e ai principi fondamentali che il
ragionamento giurisprudenziale ha enucleato e adottato
tanto nell’operato più direttamente pragmaticoapplicativo quanto nell'elaborazione di schemi teorici e di
dottrine giuridiche e nella rappresentazione e
sistemazione di istituti giusprivatistici.
Modulo 14 Processo civile romano
1,5
Contenuti: Il processo romano come fattore costitutivo
degli interessi soggettivi a godere dei beni vita è oggetto
principale del corso.
Il processo viene indagato come struttura deformalizzata,
come luogo di tensione dialettica tra sistema delle regole e
l'incoercibile discrezionalità del giudicante.
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Modulo 15 Proprietà e diritti reali
1,5
Contenuti: Il programma metterà a fuoco le principali
tappe attraverso cui dalla forma unitaria del 'meum esse',
l'opera della giurisprudenza e del pretore ha reso possibile
la formazione di un sistema di diritti reali, con
l'identificazione dell'autonoma rilevanza del possesso e,
successivamente, con il riconoscimento di altri 'iura
praediorum'. Nella seconda parte si provvederà ad
analizzare alcuni esempi concreti di tali sviluppi.
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Modulo 16 Storia delle fonti
1,5
Contenuti: L'insegnamento intende offrire - dopo
un'iniziale disamina delle principali tipologie di fonti
antiche a disposizione degli studiosi e soprattutto
attraverso esercitazioni dirette sui passi – indicazioni
metodologiche in ordine all'analisi dei diversi materiali
testuali sui quali lavora il giusromanista.

TOTALE CFU
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La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta formazione dà diritto all’attestato di
frequenza e permette l’eventuale riconoscimento di 20 Crediti formativi universitari all’interno di un
percorso di Master, purché coerente con i contenuti del corso stesso. In caso di mancata frequenza, o
di altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore può decidere di non rilasciare l’attestato di
frequenza del Corso di Alta Formazione. In tal caso le quote di iscrizione versate non saranno
rimborsate.
Per informazioni sulla didattica contattare:
Docenti di riferimento:
Dott. Giordano Ferri
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
“Istituto di Diritto romano e dei diritti dell’Oriente mediterraneo” del Dipartimento di Scienze
Giuridiche -Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
Recapiti telefonici: (0039) 0649910891; (0039) 0649910865; (0039) 0649910379
Fax: (0039) 06 49910070
E-mail: giordano.ferri@uniroma1.it; giordanoferri@msn.com
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5.1 Presentazione della domanda di ammissione
Per iscriversi ai Corsi di Alta Formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
1 – Registrarsi al sistema informativo dell’Università (Infostud) accedendo al sito dell’Università
http://www.uniroma1.it/studenti
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per accedere
al sistema Infostud. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al
corso di formazione.
ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura di
recupero della password avviene tramite mail.
Se il candidato è stato già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del
numero di matricola. Se non ricorda la matricola o la password può seguire la procedura automatica
di recupero del sistema Infostud
2 – Compilare la domanda di ammissione al Corso di Alta formazione, in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);
- Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
- Fotocopia della “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire entro
e non oltre l’11 gennaio 2018 secondo le seguenti modalità:
• Consegna a mano della domanda di ammissione nei seguenti giorni ed orari:
Dott. Giordano Ferri
Segreteria didattica del Corso di Alta formazione in Diritto Romano
Sede: Sez. Diritto Romano del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 5, cap 00185 Roma
Lunedì dalle ore 10 alle ore 13.
• Consegna per posta ordinaria:
Prof. Oliviero Diliberto
Direttore del Corso di Alta Formazione in Diritto Romano
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5, cap 00185 Roma
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Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza.
5.2 Graduatoria degli ammessi
La segreteria del Corso di Alta Formazione provvede alla verifica dei requisiti di ammissione e
pubblica un elenco/graduatoria dei partecipanti al corso di Alta Formazione entro il 16 gennaio 2018.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria è possibile iscriversi al Corso tramite il sistema
Infostud e pagare la tassa di iscrizione.
6 – Quota di iscrizione al corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo di € 750,00 più l’imposta di bollo
di € 16,00 assolta virtualmente, da versare secondo le modalità del punto 7.1 e 7.2 entro e non oltre il
18 maggio 2018
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non
venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’istanza al
Direttore del Corso di Alta Formazione.
7.1 – Modalità di pagamento della quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
Lo studente ammesso al corso deve entrare in Infostud e cliccare su “tasse”, poi su "alta
formazione/formazione", inserire il codice del corso indicato sul bando e fare clic su "avanti" e poi
"stampa".
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dal presente
bando (cfr. punto 6), presentando il bollettino scaricato da Infostud presso una qualunque filiale del
Gruppo UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:
- in contanti;
- on line, mediante carta di credito, sul sito Unicredit attraverso il form per il pagamento on line
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da
pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, intestato a Gruppo UniCredit - Banca qualora
il partecipante sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque altra banca ubicata sul
territorio nazionale;
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da
pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, emesso da una terza persona correntista
presso una qualsiasi banca, in favore del vincitore.
I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono pagare fino ad € 500,00
mediante l’utilizzo della cosiddetta “Carta del Docente”.
In tal caso, dopo la scadenza indicata nell’art. 6, il partecipante ammesso al corso deve scrivere
all’indirizzo e-mail altaformazione@uniroma1.it allegando il bonus generato dal sito MIUR per
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ricevere, sempre tramite e-mail, un bollettino per pagare la differenza, se dovuta, tra la quota di
iscrizione al corso e l’importo del bonus.
La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente può presentare istanza di
rimborso soltanto nel caso in cui il corso non venga attivato.
7.2 – Modalità per il pagamento delle quote di iscrizione al Corso di Formazione da parte di un
Ente/Azienda
Per finanziare l’iscrizione di una persona o più persone ad un corso di alta formazione è necessario
che i beneficiari del finanziamento si registrino su Infostud e ottengano il bollettino come descritto al
punto 7.1, e successivamente compiere i seguenti passaggi:
1 - l’azienda finanziatrice deve fare un bonifico pari all’importo indicato nel bollettino scaricato dal
beneficiario sul seguente IBAN:
Cod. IBAN: IT71 I 02008 05227 000400014148
Codice Ente: 9011778
Tesoreria Universitaria Unicredit – Agenzia 30660
Nella causale è necessario indicare:
"FORM (codice corso) matr. (matricola studente)".
Per coloro che effettuano bonifici da agenzie Unicredit è necessario indicare anche il numero conto
Ateneo 1001
Questa indicazione è indispensabile per abbinare il pagamento al beneficiario al corso.
Se ci sono più beneficiari, modificare di conseguenza l’importo totale del bonifico e la causale con
l’indicazione delle matricole di tutti i beneficiari.
2 – dopo aver effettuato il bonifico inviare una mail con i propri riferimenti (nome azienda, partita
iva/codice fiscale, recapiti, nome cognome e matricola del/dei beneficiario/beneficiari) all’indirizzo
francesca.bernabei@uniroma1.it; una volta accertato il pagamento, gli uffici della Ragioneria
dell’Università provvederanno a rilasciare una ricevuta per l’importo versato, e a inviarlo all’indirizzo
indicato nella domanda di iscrizione.
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE

DIRITTO ROMANO
Al Direttore del Corso di Alta Formazione
Prof. Oliviero Diliberto
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Presso……………………………….
Piazzale/Via………………………………………
Cap …………. R O M A

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................................................................
nato/a .................................................. il .................................. nazionalità .........................................................
residente in ................................................via .......................................................................................................
C.A.P.......................... Telefono .................................................... Fax .................................................................
mobile .............................................e-mail .............................................................................................................
Matricola INFOSTUD: ..................................... (se presente) Ente Finanziatore..............................................
P. IVA …………………………Indirizzo…………………………………………………………………………
in possesso del seguente titolo universitario: .....................................................................................................
conseguito il giorno ........................................ presso l’Università/Istituto......................................................
................................................................................................. con la seguente votazione ....................................
chiede di essere ammesso/a al Corso di Alta Formazione in ............................................................................
istituito presso la Facoltà/Dipartimento ...............................................................................................................
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l'a.a. 2017/2018 .
A tal fine, allega alla presente:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità –
Patente Auto - Passaporto);
- Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all’estero);
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso di
Alta Formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del
D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Data

Firma autografa del/la candidato/a
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Allegato 2
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le
finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso di Alta Formazione.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a
Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività
didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar corso
all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante
protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. Responsabile del trattamento
dei dati è il Direttore del corso di Alta Formazione.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Firma per accettazione
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