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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Massimiliano
	tb_cognome_resp: Vinci
	tb_denominazione_ins_ita: Diritto romano e diritti dell'antichità
	tb_denominazione_ins_eng: Roman Law and Law of ancient Civilizations
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Corso di Laurea in Archeologia e Filologia
	tb_codice: 804001962
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L'insegnamento analizzerà gli istituti fondamentali del diritto pubblico romano, nel quadro della tradizionale periodizzazione storica, basata sul succedersi delle diverse forme costituzionali dell'antica Roma (monarchia, repubblica, principato, dominato). Particolare attenzione sarà dedicata al tema delle fonti, con una costante verifica testuale delle conoscenze apprese a lezione. Saranno eventualmente analizzati anche gli istituti di diritto privato romano collegati con i temi del corso e, in ogni caso, quelli verso i quali gli studenti dimostreranno interesse. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: acquisire nozioni basilari di diritto pubblico attraverso la lettura ed il commento di fonti giuridiche e letterarie, opportunamente selezionate.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di riconoscere i principi posti alla base dei diversi istituti romanistici e di applicarli, ove possibile, anche a contesti di diritto positivo.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  individuare i tratti salienti delle singole tematiche oggetto di studio e procedere in autonomia ai necessari collegamenti.ABILITÀ COMUNICATIVE: capacità di analizzare le fonti studiate sotto il profilo dello sviluppo storico degli istituto di diritto pubblico. Esporre di concetti in modo chiaro, corretto e ordinato, sia in forma scritta che nell’esame orale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:  comprendere gli aspetti fondamentali dell’evoluzione storica delle fonti del diritto e delle dottrine giuridiche nella Roma antica e compiere collegamenti tra i diversi argomenti oggetto del corso. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: he course will analyze the fundamental institutions of Roman public law, within the framework of the traditional historical periodization, based on the succession of the different constitutional forms of ancient Rome (monarchy, republic, principatus, dominatus). Particular attention will be paid to the theme of sources, with constant textual verification of the knowledge learned in class. The Roman private law institutes connected with the topics of the course and, in any case, those towards which the students will show interest will also be analyzed.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: acquire basic notions of public law by reading and commenting on appropriately selected legal and literary sources.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: ability to recognize the principles underlying the various Romanistic institutes and to apply them, where possible, also to contexts of positive law.MAKING JUDGEMENTS: identify the salient features of the individual issues under study and proceed independently to the necessary connections.COMMUNICATION SKILLS: ability to analyze the sources studied from the point of view of the historical development of the institute of public law. Explain concepts in a clear, correct and orderly manner, both in written form and in the oral exam.LEARNING SKILLS: understand the fundamental aspects of the historical evolution of the sources of law and legal doctrines in ancient Rome and make connections between the different topics covered by the course.
	tb_prerequisiti_ita: Non sono necessari prerequisiti.E' consigliabile la precedente frequenza di un Corso di Storia romana.
	tb_prerequisiti_eng: No prerequisites are required.Previous attendance of a Roman History Course is recommended. 
	tb_programma_ita: Il diritto di Roma attraverso la sua storia.Dalle origini all'età giustinianea (v. anche obiettivi formativi).
	tb_programma_eng: The law of Rome through its history.From its origins to the Justinian age (s. learning outcomes).
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova  di esame valuta, la preparazione complessiva dello studente, la capacità di integrazione delle conoscenze delle diverse parti del programma, la consequenzialità del ragionamento, la capacità analitica e la autonomia di giudizio. Inoltre vengono valutate la proprietà di linguaggio e la chiarezza espositiva, in aderenza con i descrittori di Dublino (1.Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento  (learning skills); 5: Abilità di comunicazione (communication skills),. La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili  generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti  in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico21-23: conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e  linguaggio appropriato/tecnico 24-26: discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma  con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico27-29: conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
	tb_mod_verifica_eng: The examination assesses the student's overall preparation, ability to integrate the knowledge of the different parts of the programme, consequentiality of reasoning, analytical ability and autonomy of judgement. In addition, the test assesses the student's ownership of language and clarity of expression, in accordance with the Dublin descriptors (1. knowledge and understanding; 2. applying knowledge and understanding; 3. making judgements; 4. learning skills; 5. communication skills). The examination will be assessed according to the following criteria: Not pass: important deficiencies and/or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgmental capacity, the topics are set out inconsistently and with inappropriate language18-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible generalisations and imperfections; sufficient capacity of analysis, synthesis and autonomy of judgement, the topics are frequently exposed in an inconsistent way and with inappropriate/technical language21-23: routine knowledge and understanding of the topics; ability to analyse and synthesise correctly with sufficiently coherent logical argumentation and appropriate/technical language 24-26: fairly good knowledge and understanding of the subjects; good ability to analyse and synthesise with arguments expressed in a rigorous manner but with language that is not always appropriate/technical27-29: complete knowledge and understanding of the subject matter; considerable capacity for analysis and synthesis. Good autonomy of judgement. Arguments presented in a rigorous manner and in appropriate/technical language.30-30L: Very good knowledge and understanding of the topics. Excellent capacity for analysis, synthesis and independent judgement. Arguments expressed in an original way and with appropriate technical language.
	tb_testi_ita: Per la parte generale: (a cura di) N. Palazzolo, F. Arcaria, O. Licandro, L. Maggio, Ab Urbe condita. Fonti per la storia del diritto romano dall'età regia a Giustiniano, Libreria editrice Torre, Catania (ult. ed.); L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, Il Mulino, Bologna (ult. ed.) oppure G. Grosso, Lezioni di Storia del diritto romano, Giappichelli, Torino, 1965 (5° ed.). Per la parte speciale: i testi verranno indicati a lezione, a seconda delle preferenze dei frequentanti. I non frequentanti potranno concordare un programma particolare (per la sola parte speciale) inviando una mail al docente. 
	tb_testi_eng: For the general part: (a cura di) N. Palazzolo, F. Arcaria, O. Licandro, L. Maggio, Ab Urbe condita. Fonti per la storia del diritto romano dall'età regia a Giustiniano, Libreria editrice Torre, Catania (ult. ed.); L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, Il Mulino, Bologna (ult. ed.) oppure G. Grosso, Lezioni di Storia del diritto romano, Giappichelli, Torino, 1965 (5° ed.). For the special part: the texts will be indicated in class, according to the preferences of the attending students. Non-attending students can agree on a particular program (for the special part only) by sending an email to the teacher. 
	tb_biblio_ita: E' indicata nei testi adottati. Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere ricevuta a lezione o, per email, all'indirizzo: vinci@juris.uniroma2.it.
	tb_biblio_eng: It is indicated in the adopted texts. Any further information can be received in class or, by email, at the address: vinci@juris.uniroma2.it. 
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