
 

 

Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Introduzione alle scienze giuridiche 
Anno Accademico  2021/2022 
Corso di studio Storia e scienze sociali 
Crediti formativi 6 
Denominazione inglese Introduction to the legal sciences 
Frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico del 

Corso che è consultabile al seguente link: 
Lingua di erogazione Italiano 
  
Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 
 Maria Colomba 

Perchinunno 
mariacolomba.perchinunno@uniba.it 

    
Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 
SSD Crediti 

 12/A1 IUS/01 6 
    
Modalità di erogazione  
Periodo di erogazione Primo Semestre  
Anno di corso Terzo 
Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Seminari 
  
Organizzazione della didattica   
Ore totali 150 
Ore di corso 42 
Ore di studio individuale 108 
  
Calendario  
Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 
Fine attività didattiche  
  
Syllabus  
Prerequisiti  
Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di 
Dublino) (si raccomanda che siano 
coerenti con i risultati di apprendimento 
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e 
A4c della SUA, compreso i risultati di 
apprendimento trasversali) 

Il corso porterà lo studente a possedere: 
-conoscenza e comprensione dell'ambito disciplinare del 
diritto, in particolare ai settori propri della storia del diritto, 
delle fonti, dell’interpretazione della legge, 
dell’organizzazione dello Stato e del rapporto con il diritto 
europeo; 
- capacità di applicare conoscenza e comprensione della storia 
del diritto, delle fonti e dell’interpretazione della legge, delle 
sue connessioni con il diritto europeo e sovranazionale, con 



 

 

l'acquisizione di capacità di analisi di istituti giuridici di base 
con particolare riferimento alle fonti e all’interpretazione, alla 
produzione della legge, all’organizzazione dello Stato e del 
rapporto con l’Unione Europea alla complessità 
dell’ordinamento giuridico, da valutare anche con lo studio di 
casi giurisprudenziali; 
- autonomia di giudizio in riferimento all'inquadramento 
sistematico delle nozioni acquisite ed alla loro comparazione 
con altri ordinamenti giuridici; 
- abilità comunicative con l'acquisizione di capacità di 
esprimersi con linguaggio tecnico-giuridico di base in merito 
agli istituti del diritto nazionale ed europeo; 
- capacità di apprendere con l'acquisizione di capacità di 
utilizzo di strumenti di base per l'aggiornamento delle 
conoscenze mediante la consultazione di materiale normativo 
giurisprudenziale e bibliografico. 

Contenuti di insegnamento Il corso è finalizzato all’apprendimento delle nozioni generali 
del diritto e all’approfondimento delle tematiche fondamentali 
della materia, in particolare quelle che attengono alla storia del 
diritto, alle fonti, all’interpretazione della legge, 
all’organizzazione dello stato e al rapporto tra diritto nazionale 
e diritto sovranazionale. Attraverso tali contenuti vengono 
illustrate allo studente le caratteristiche essenziali del metodo 
giuridico, con riferimento alle radici storiche del diritto, alle 
fonti e all’interpretazione della legge; all’organizzazione dello 
Stato e dell’Unione europea; ai problemi di armonizzazione 
degli ordinamenti giuridici degli Stati Membri. 
L’insegnamento si inserisce all’interno della Cattedra Jean 
Monnet, progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ 
dell’Unione europea   

  
Programma Storia, fonti ed interpretazione: 

- Diritto e storia 
- Diritto, ordinamento e Stato 
- Diritto e giustizia. Civil law e common law 
- Diritto e società.  
- Diritto pubblico e diritto privato. 
- Le codificazioni 
- Regole e fonti: 
- Costituzione e pluralismo giuridico  
- Le fonti europee ed internazionali 
- Le leggi ordinarie  
- Le leggi regionali 
- I regolamenti 
- Gli usi, consuetudini 
- L’interpretazione della legge 
- Legge, tempo e spazio. Diritto interno e diritto 

straniero. 
- Organizzazione costituzionale in Italia: Parlamento, 

Governo, Presidente della repubblica, regioni, Corte 
Costituzionale 



 

 

- Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico 
vigente 

Ai frequentanti sarà distribuito eventuale materiale e sentenze 
riguardanti  leading cases su argomenti trattati durante il 
corso.  

Testi di riferimento Parte istituzionale: 
-Bin-Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, ult. ed. 
PERCORSO I: Capitoli I, IV (esclusi par. da 3.6 a 3.6.6), V 
(par. 1 e 2); PERCORSO II: capitoli II, III (esclusi paragrafi 
da 7 a 10), IV, VII, IX  
-Alpa, Manuale di diritto privato, Milano, 2020, da pag. 1 a 
pag. 15; 
-Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 
da pag. 159 a pag. 216. 
Parte monografica: 
-Paolo Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2017 
o  
-Nicolò Lipari, Elogio della giustizia, Bologna, 2021  

Note ai testi di riferimento 
 

Metodi didattici Lezioni frontali. Eventuali seminari di approfondimento con 
discussioni in aula di casi giurisprudenziali 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 
tipologia scritto, orale, altro) 

Prova orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato 
di apprendimento atteso su indicato, 
descrivere cosa ci si aspetta lo studente 
conosca o sia in grado di fare e a quale 
livello al fine di dimostrare che un 
risultato di apprendimento è stato 
raggiunto e a quale livello) 

I criteri di valutazione faranno riferimento al grado di 
conoscenza e alla capacità di comprensione degli istituti 
giuridici fondamentali del diritto privato e delle sue 
connessioni con il diritto europeo e nazionale, alla proprietà di 
linguaggio e alle abilità comunicative, nonché alla capacità di 
utilizzazione e comprensione delle fonti normative nazionali e 
sovranazionali.  
 

Altro   
 

 

 


