
ricerca sull’offerta formativa universitaria 
in Emilia-Romagna in materia di 

Diritto Minorile e tutela Dei Minori

anno accademico 2013/2014

Rapporto quantitavo
a cura di Paola Bastianoni - Università di Ferrara e Marco Milani
Gennaio 2014

La ricerca è stata realizzata nell’ambito dell’accordo di Collaborazione fra il Garante 

regionale per l’Infanzia e l’adolescenza e l’Università di Ferrara





3

1. Oggetto della ricerca   5

 

2. Premessa metodologica  5

3 Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

    Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle

 scienze dell’educazione, pedagogia e psicologia 8

4. Area 12 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) 

 in Giurisprudenza      15

5. Area 14 - Scienze politiche e sociali 

 Classi di laurea Servizio sociale       42

 

Indice



4



5

Il progetto è promosso dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione 

con l’Università di Ferrara, nell’ambito della propria attività istituzionale.

L’oggetto di analisi si è concentrato nell’identificare all’interno dei Programmi degli insegnamenti 

delle Aree 11, 12 e 14, specifiche indicazioni circa l’insegnamento in materia di diritto minorile e 

circa l’analisi e lo studio della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, resa 

esecutiva con la legge del 27 maggio 1991, n. 176.

Il monitoraggio circa la diffusione e lo studio dei contenuti della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, 

rientrando nei compiti istituzionali del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia- 

Romagna, cosi come previsto nella L.R. n. 9 del 17 marzo 2005, modificata dalla L.R. n. 13 del 

27 settembre 2011, è stato elemento centrale della ricerca.

Oggetto della ricerca1

Premessa metodologica2

La ricerca in oggetto ha analizzato, in tutti gli Atenei della regione, l’offerta formativa afferente la 

formazione dei professionisti che, a vario titolo, dovranno occuparsi delle persone di minore età 

e dei loro diritti (giuristi, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, ecc.). 

A tal fine sono stati prese in esame le seguenti classi di laurea (DM 270/2004):

AREA 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 

	 •	 Laurea	in	educatore	Sociale	[L19]		(vari	curricula)

	 •	 Laurea	magistrale	in	Pedagogia	[LM85]

	 •	 Laurea	magistrale	in	Progettazione	e	gestione	dei	servizi	educativi	[LM50]

	 •	 Laurea	in	Tecniche	psicologiche	[L24]

	 •	 Laurea	magistrale	in	Psicologia	[LM	51]	(vari	curricula)

AREA 12 - SCIENZE GIURIDICHE

	 •	 Laurea	Magistrale	in	Giurisprudenza	[LM	01]
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AREA 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

	 •	 Laurea	Triennale	in	Servizio	sociale	[L39]

	 •	 Laurea	magistrale	in	Progettazione	dei	Servizi	sociali	[LM87]	-	(vari	curricula)

La ricerca ha preso in esame l’offerta formativa erogata dai 5 Atenei della regione: 

-	 Università	di	Bologna	-	Alma	Mater	Studiorum	e	sedi	distaccate	di	Cesena,	Forlì,	Ravenna	

e Rimini

-	 Università	degli	Studi	di	Ferrara

-	 Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia

-	 Università	degli	Studi	di	Parma

-	 Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	–	sede	di	Piacenza

Per	ogni	Ateneo	sono	state	prese	in	considerazione	tutte	le	Scuole	e	i	Dipartimenti	(aggregati	

delle “vecchie” Facoltà).

A partire dall’A.A. 2012/13, in seguito alla riforma dell’Università (Legge 240/2010) 

e successivi decreti attuativi, i corsi di studio, prima gestiti dalle Facoltà, sono attivati su 

proposta dei Dipartimenti, cioè le nuove strutture organizzative in cui si svolgono le attività 

didattiche	e	di	ricerca,	e	gestiti	con	il	coordinamento	delle	Scuole.	

La ricerca è stata svolta attraverso le relative piattaforme informatiche degli Atenei; sono stati 

individuati per ogni singolo corso di laurea e di laurea magistrale gli insegnamenti oggetto 

del tema della ricerca per l’anno accademico 2013/14.

I portali degli Atenei sono stati consultati nel mese di novembre 2013.

Nella prima fase della ricerca, sono stati considerati i diversi settori scientifico-disciplinari 

di	interesse	per	l’indagine,	così	come	previsti	dalla	classificazione	fornita	dal	MIUR	(DM	4	

ottobre 2000 e successive modifiche), ricercando all’interno dei singoli corsi di laurea, la 

distribuzione dei seguenti insegnamenti:

Area	12	-	Scienze	giuridiche	

IUS/01	DIRITTO	PRIVATO

IUS/01	DIRITTO	DI	FAMIGLIA

IUS/02	DIRITTO	PRIVATO	COMPARATO

IUS/07	DIRITTO	DEL	LAVORO
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IUS/08	DIRITTO	COSTITUZIONALE

IUS/09	ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PUBBLICO

IUS/10	DIRITTO	AMMINISTRATIVO

IUS/13	DIRITTO	INTERNAZIONALE

IUS/14	DIRITTO	DELL’UNIONE	EUROPEA

IUS/15	DIRITTO	PROCESSUALE	CIVILE

IUS/16	DIRITTO	PROCESSUALE	PENALE

IUS/17	DIRITTO	PENALE

IUS/21	DIRITTO	PUBBLICO	COMPARATO

L’unità di analisi è quindi costituita dagli insegnamenti relativi ai nuovi ordinamenti (DM 

270/2004 e successive modifiche).

Tra	le	fonti,	oltre	ai	sistemi	informativi	dei	singoli	Atenei	per	l’analisi	dei	Piani	di	Studio	e	dei	

Regolamenti	didattici	per	l’A.A.	2013/14,	si	è	fatto	ricorso	anche	alla	piattaforma	“OFF	

Offerta	Formativa”	(Miur	e	Cineca).	

Il lavoro di ricerca è stato sviluppato in tre fasi:

- nella prima sono stati considerati quanti e quali insegnamenti delle classi di laurea 

oggetto di ricerca sono  presenti nei corsi di studio analizzati;

- successivamente è stato operato un confronto fra i Programmi depositati ricercando 

all’interno degli stessi esplicite indicazioni in tema di Diritto minorile o insegnamenti 

relativi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo;

- conclusa la fase quantitativa, è stato svolto un Focus Group di discussione sui risultati della 

ricerca,	al	quale	sono	stati	invitati	i	Presidenti	delle	Scuole	e	i	Direttori	dei	Dipartimenti	

delle Aree interessate con l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte dell’offerta formativa 

così	come	emerso	nella	ricerca	ed	evidenziare	eventuali	spazi	di	miglioramento.	Nel	

corso del Focus e delle successive interviste telefoniche, è stato possibile effettuare, grazie 

al contributo dei Professori intervenuti, alcune doverose integrazioni e precisazioni circa 

i contenuti di alcuni insegnamenti oggetto di ricerca. 
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Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche 

3

Corsi di laurea triennale [L], di laurea magistrale [LM]
e di laurea magistrale a ciclo unico [LMCU] 
nelle Scienze dell’educazione, pedagogia e psicologia
(Anno Accademico 2013/2014, rilevazione dati al 30 novembre 2013)

Unità di analisi:

•	 Laurea	in	Educatore	sociale	[L19]	-	(vari	curricula)

•	 Laurea	magistrale	in	Pedagogia	[LM85]

•	 Laurea	magistrale	in	Progettazione	e	gestione	dei	servizi	educativi	[LM50]

•	 Laurea	magistrale	in	Psicologia	Clinica

•	 Laurea	magistrale	in	Psicologia	cognitiva	e	applicata

•	 Laurea	magistrale	in	Psicologia	delle	organizzazioni	e	dei	Servizi

•	 Laurea	magistrale	in	Psicologia	e	scienze	della	formazione

•	 Laurea	magistrale	in	Psicologia	scolastica	e	di	comunità

•	 Laurea	magistrale	in	Scienze	dell’educazione	permanente	e	della	formazione	continua

•	 Laurea	magistrale	in	Scienze	e	tecniche	psicologiche
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Distribuzione dei corsi di Laurea considerati negli Atenei della regione
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L 19 LT	Educatore	nei	servizi	per	l’infanzia
L 19 LT	Educatore	sociale	e	culturale	(Bo	e	Rn)

LM 85 LM Pedagogia
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L 24 Scienze	e	tecniche	psicologiche

LM 51 Psicologia clinica
LM 51 Psicologia	cognitiva	applicata	(CS)	
LM 51 Psicologia delle organizzazioni e dei 

servizi	(CS)	
LM 51 Psicologia	scolastica	e	di	comunità	(CS)	
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servizi educativi

Dipartimento di Lettere, 

Arte, Storia e Società
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Insegnamenti dell’Area 11 presenti nelle Classi di Laurea L19 e LM87

IUS/01	Strumenti	giuridici	di	sostegno	alla	

persona

Università	degli	Studi	di	Parma	
SCIENZE	DELL’EDUCAZIONE	E	DEI	
PROCESSI	FORMATIVI	-	LM	50	
Attività caratterizzante

IUS/01	Diritto	privato

Università	degli	Studi	di	Parma	
SCIENZE	DELL’EDUCAZIONE	E	DEI	
PROCESSI	FORMATIVI	-	L19		
DIRITTO	DI	FAMIGLIA	
Attività formative affini o integrative

Università Cattolica - sede di Piacenza 
SCIENZA	DELL’EDUCAZIONE	-	LT	19	
MINORI	E	GIUSTIZIA

Università Cattolica - sede di Piacenza 
SCIENZA	DELL’EDUCAZIONE	-	LT	19	
ELEMENTI	DI	DIRITTO	PENALE	DELLA	
FAMIGLIA	E	DEI	MINORI

IUS/10	Diritto	comparato	dei	minori Università di Reggio e Modena - LM 50

IUS/07	Teoria	generale	del	diritto

Università	degli	Studi	di	Parma
SCIENZE	DELL’EDUCAZIONE	E	DEI	
PROCESSI	FORMATIVI	-	L19	
Attività formative affini o integrative

IUS/09	Diritto	dei	servizi	sociali

Università di Bologna
EDUCATORE	CULTURALE	-	L19	
Attività formative affini o integrative

IUS/17	Diritto	penale

Università	degli	Studi	di	Parma	
SCIENZE	DELL’EDUCAZIONE	E	DEI	
PROCESSI	FORMATIVI	-	L19	
Attività formative affini o integrative

IUS/20	Etica	applicata:	Bioetica	ed	etica	

delle professioni

Università di Bologna 
CORSO	IN	PSICOLOGIA	COGNITIVA	
APPLICATA	-	LM	51
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Distribuzione degli insegnamenti dell’Area 11 (IUS) nei corsi di 

Scienze dell’educazione e psicologia 

Scuola di Psicologia 

e Scienze della Formazione

Università 
di 

Ferrara - 
Facoltà 

di Lettere
 e filosofia

Università 
di

 Modena 
e Reggio
 Emilia

Università 
di Parma - 

Dipartimento 
di antichistica. 

Lingue, 
educazione e 

filosofia 
ALEF

Classe 
di 

laurea

L
19

L
19
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85

LM
50

L
24

LM 
51 L 19 L

19
LM
85

L
19

LM
50

LM
51

Numero
 corso

9 9 9 9

9 9 9 9

0 1 2 3

IUS/01	
Strumenti	

giuridici di 
sostegno 

alla persona

1

IUS/01
Diritto di
famiglia

1

IUS/02
Diritto
privato 

comparato

1

IUS/07
Diritto del 

lavoro
1

IUS/09
Istituzioni di 

diritto 
pubblico

1

IUS/09
Diritto dei 

servizi 
sociali

1

IUS/10
Diritto

Amm.vo 1

Come	si	evince	dalla	tabella	di	sintesi,	i	Corsi	di	Laurea	in	Scienze	della	Formazione	e	Psicologia	
erogati dalle Università del territorio, ad eccezione degli Atenei di Parma e Piacenza, non 
prevedono o quasi all’ interno dell’offerta formativa insegnamenti che abbiano per oggetto le 
tematiche in esame.
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Analisi e confronto dei Programmi presenti nei diversi corsi di laurea 
aggregati per insegnamento. Anno accademico 2013/2014

Come già evidenziato le Università di Parma e Piacenza hanno posto grande attenzione 

al tema della tutela del minore specificando all’interno dei loro Programmi temi specifici e 

molto definiti. Gli Atenei di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio hanno un’offerta formativa 

quasi o del tutto priva delle materie oggetto di ricerca.

Per quanto riguarda i Corsi di laurea triennale e magistrale erogati dai Dipartimenti di 

psicologia dei vari Atenei considerati, non sono stati rilevati all’interno dei Piani di studio 

insegnamenti inerenti l’oggetto della ricerca.

IUS/01 DIrItto prIvato

Università degli Studi di Parma 
Dipartimento di Antichistica, Linque, Educazione, Filosofia

A.L.E.F. - L19/ LM50
Insegnamento IUS/01 Docente/ sede corso Programmi

Diritto di famiglia (opzionale) Cristina Coppola

Il corso fornisce le conoscenze 
e la capacità di comprendere 
gli istituti fondamentali, che 
concorrono a delineare il sistema 
dei rapporti giuridici familiari nel 
nostro ordinamento.
Il corso, inoltre, fornisce le 
competenze per esaminare 
e interpretare decisioni 
giurisprudenziali in materia di 
diritto di famiglia.
In bibliografia: “Codice della 
famiglia e dei minori”.

Strumenti	giuridici	di	sostegno	
alla persona
(LM 50)

Maria Fortunata Lo Moro

Lo studente, attraverso 
l’apprendimento degli strumenti 
giuridici della persona, viene 
a conoscere le problematiche 
relative ai soggetti deboli fruitori 
dei	Servizi	sociali	e	gli	strumenti	
approntati dall’ordinamento 
giuridico per tutelare tali soggetti. 
Da evidenziare l’organizzazione 
e i procedimenti con cui si effettua 
tale sostegno oltre all’apporto 
fornito al giudice dagli operatori 
sociali. Previsti infine dei seminari 
con l’apporto di persone 
qualificate. Un primo seminario 
su “L’adozione di minori alla 
presenza di un giudice minorile.”
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IUS/01 DIrItto prIvato

Università Cattolica di Piacenza
Insegnamento IUS/01 Docente/ sede corso Programmi

Elementi di diritto penale della 
famiglia e dei minori Claudia Mazzuccato

Il corso mira a fornire agli studenti 
una conoscenza generale delle 
vigenti norme (civili, penali, 
amministrative, internazionali) 
dedicate al minorenne e al suo 
contesto familiare. Le lezioni si 
propongono di affrontare i temi 
da una prospettiva critica, attenta 
anche all’apporto delle discipline 
socio-pedagogiche. Il diritto 
minorile viene presentato come 
‘modello’ di cultura giuridica 
democratica e come interessante 
‘laboratorio’ di novità esportabili 
in altri settori dell’ordinamento. Il 
corso intende, infine, aprirsi alla 
realtà e all’esperienza sul campo 
attraverso lo studio di casi ed 
eventuali seminari.

Minori e giustizia Carlo Rusconi

Il corso si propone di illustrare 
ed approfondire criticamente, 
alla luce della dottrina e della 
giurisprudenza, le problematiche 
di diritto privato relative ai minori 
di età, con particolare riferimento 
alla loro posizione nella famiglia.

IUS/07 DIrItto Del lavoro

Università degli Studi di Parma 
Dipartimento di Antichistica, Linque, Educazione, Filosofia

A.L.E.F. - L19/ LM50
Insegnamento IUS/07 Docente/ sede corso Programmi

Teoria	generale	del	diritto Carlandrea Cremonini

Dalla nozione classica della 
giustizia, riconosciuta nel diritto 
naturale, trasmesso oralmente e 
tradizionalmente, alla legge scritta 
ed alla codificazione nei sistemi 
giuridici dei paesi continentali. 
Confronti con paesi anglo-sassoni. 
Esame della Dottrina Pura del 
Diritto ed il formalismo giuridico 
con particolare riferimento 
ad alcuni suoi fondamentali 
concetti.	“Omissis”	-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né 
sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.
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IUS/09 DIrItto pUbblIco

Università di Bologna 
Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - L19

Insegnamento IUS/09 Docente/ sede corso Programmi

Diritto dei servizi sociali Guido	Franchi	Scarselli

Al termine del corso lo studente 
- conosce il contesto normativo 
che regola l’organizzazione 
dei servizi sociali in ambito 
nazionale; - conosce la normativa 
relativa agli interventi e ai progetti 
educativi.	“Omissis”	-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né 
sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

IUS/10 DIrItto ammInIStratIvo

Università di Modena e Reggio Emilia
Insegnamento IUS/10 Docente/ sede corso Programmi

Diritto comparato dei minori 
(opzionale) Maria Donata Panforti

Il corso si propone di introdurre gli 
studenti alle tematiche giuridiche 
concernenti i minori, sia in 
relazione al diritto municipale 
italiano che con riferimento al 
diritto internazionale.
La prospettiva del corso è di 
tipo	comparativo.	Tra	le	fonti	
viene diffusamente analizzata la 
Convenzione delle N.U. sui Diritti 
del Fanciullo.

IUS/17 DIrItto penale

Università degli studi di Parma 
Dipartimento di Antichistica, Linque, Educazione, Filosofia

A.L.E.F. L19/ LM50
Insegnamento IUS/17 Docente/ sede corso Programmi

Diritto penale Piera	Zagnoni

Durante le lezioni verranno 
affrontati gli istituti fondamentali 
della parte generale del diritto 
penale. Ad una parte teorica del 
corso sarà affiancata una parte 
pratica in cui si analizzeranno e 
discuteranno alcune importanti ed 
attuali	sentenze.	“Omissis”	-	Non	
si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né 
sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.
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(Anno accademico 2013/2014)

Unità di analisi

•	 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMCU01) negli Atenei della regione

Distribuzione dei corsi di Laurea Magistrale
LMCU 01 negli Atenei della regione

Scuola	di	Giurisprudenza	di	
Bologna

LMG01 LMCU Giurisprudenza
LMG01 LMCU Giurisprudenza

(sede di Ravenna)
Scuola	di	Giurisprudenza	di	
Ferrara

LMG01 LMCU Giurisprudenza

Università Modena e Reggio 
Dipartimento di Giurisprudenza

LMG01 LMCU Giurisprudenza

Università Parma 
Dipartimento di Giurisprudenza

LMG01 LMCU Giurisprudenza

Università Cattolica di Piacenza
Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza

LMG01 LMCU Giurisprudenza

Insegnamenti dell’Area 12 considerati maggiormente rilevanti 
rispetto all’oggetto della ricerca

IUS/01	DIRITTO	PRIVATO	
IUS/02	DIRITTO	PRIVATO	COMPARATO	
IUS/08	DIRITTO	COSTITUZIONALE	
IUS/09	ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PUBBLICO	
IUS/10	DIRITTO	AMMINISTRATIVO	
IUS/13	DIRITTO	INTERNAZIONALE	
IUS/14	DIRITTO	DELL’UNIONE	EUROPEA	
IUS/15	DIRITTO	PROCESSUALE	CIVILE	
IUS/16	DIRITTO	PROCESSUALE	PENALE	
IUS/17	DIRITTO	PENALE	

Area 12 - Corsi di laurea magistrale 
a ciclo unico (LMCU) in Giurisprudenza

4
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Distribuzione degli insegnamenti considerati nei singoli corsi di laurea

Come prima operazione abbiamo analizzato i Piani di studio dell’anno accademico 

20013/14 cercando di analizzare quanti e quali di questi insegnamenti sono presenti nei 

diversi corsi. 
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IUS/01	DIRITTO	
PRIVATO 2 3 3 3 3 3

IUS/01	DIRITTO
DI FAMIGLIA 1 2 1 1 1

IUS/02	DIRITTO	
PRIVATO	
COMPARATO

3 4 1 1 1 1

IUS/08	DIRITTO	
COSTITUZIONALE 3 4 2 1 2 1

IUS/09	ISTITUZIONI	DI	
DIRITTO	PUBBLICO
IUS/10	DIRITTO	
AMMINISTRATIVO 1 2 2 2 2

IUS/14	DIRITTO	
DELL’UNIONE	
EUROPEA

1 1 1 1 1

IUS/15	DIRITTO	
PROCESSUALE	CIVILE 2 3 1 1 1 1

IUS/16	DIRITTO	
PROCESSUALE	PENALE 3 1 1 1 1 1

IUS/17	DIRITTO	
PENALE 2 1 2 2 2 1
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Analisi e confronto dei programmi presenti nei diversi corsi
aggregati per insegnamento

Sono	stati	quindi	analizzati	i	Programmi	dei	corsi	al	fine	di	operare	un	confronto	fra	gli	stessi	

e capire se vi sia una sufficiente attenzione alla materia del diritto minorile e allo studio 

della “Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo”. Dall’analisi dei Programmi 

depositati solo in pochi casi è stato possibile riscontrare argomenti afferenti la materia 

oggetto di ricerca.

IUS/01 DIrItto prIvato

Università di Bologna Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/01 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Privato

Giusella Dolores Finocchiaro

Lo studente approfondisce gli istituti 
fondamentali del diritto privato, con 
particolare attenzione a quelli relativi 
alle persone, alla proprietà, alle 
obbligazioni, ai contratti e al fatto 
illecito. Al termine del corso, lo studente 
deve essere in grado di muoversi 
all’interno dei libri del Codice civile, 
avendone assimilato la struttura e la 
logica	delle	partizioni.	“Omissis”	La	
Famiglia”. 

Rita Rolli

Il corso si propone di offrire un’idea di 
insieme di tutti gli istituti fondamentali del 
diritto	privato.	“Omissis”	La	famiglia	CC	
e riforma L55/2006.

Carlo Berti

Il corso si propone di offrire un’idea di 
insieme di tutti gli istituti fondamentali del 
diritto	privato.	“Omissis”	La	famiglia	CC	
e riforma L55/2006.

Chiara Alvisi
Il corso si propone di offrire un’idea di 
insieme di tutti gli istituti fondamentali del 
diritto	privato.	“Omissis”	La	famiglia.

Luigi Balestra (Ravenna)
Il	Corso	si	prefigge	di	illustrare	i	princìpi	
e gli istituti fondamentali del diritto 
privato	“Omissis”	La	famiglia.

Diritto di Famiglia
(opzionale)

Enrico Al Mureeden
(Bologna e Ravenna)

Conseguire una analitica conoscenza 
degli istituti del diritto di famiglia, 
con particolare riferimento ai 
problemi emergenti ed alle questioni 
maggiormente dibattute nella prassi 
giurisprudenziale	“Omissis”La	famiglia,	
Costituzione e norme sovranazionali.
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IUS/01 DIrItto prIvato

Università di Bologna Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/01 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Civile

Michele	Sesta	
Alessandra	Spangaro

Il Corso si propone di approfondire i più 
rilevanti	istituti	civilistici	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Luigi Balestra
Barbara Grazzini
Marco Martino

Il Corso è interamente incentrato sul 
contratto	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Massimo Franzoni 
Angelo Riccio

L’obbiettivo del corso è di offrire 
allo studente, nel primo semestre, un 
panorama completo sulle obbligazioni 
e sul contratto, nel secondo semestre, 
di approfondire il sistema della 
responsabilità	civile	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Daniela Memmo
Fabio Bravo

Il corso di diritto civile ha durata annuale 
e si propone di offrire allo studente una 
formazione approfondita e dettagliata 
dei più importanti istituti civilistici  
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Giovanni Faccio (Ravenna)

L’obbiettivo del corso è di offrire 
allo studente, nel primo semestre, un 
panorama completo sulle obbligazioni 
e sul contratto, nel secondo semestre, 
di approfondire il sistema della 
responsabilità	civile	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/01 DIrItto prIvato

Università di Modena e Reggio Emilia
Insegnamento IUS/01 Docente/ sede corso Programmi

Istituzioni di diritto privato I Antonio	Tullio

Il programma comprende tutte le materie 
disciplinate dal Codice civile e dalle 
principali Leggi complementari, esclusa 
la parte riguardante il diritto di famiglia  
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Istituzioni di diritto privato II Antonio	Tullio

Il corso è dedicato allo studio della 
disciplina delle obbligazioni e del 
contratto, con attenzione anche 
alla disciplina dei “Contratti del 
consumatore”, contenuta nel Codice del 
consumo	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto di Famiglia (opzionale) Guido Corapi

La prima parte del corso verte sul 
concetto di famiglia. 
La seconda parte del corso concerne 
la famiglia fondata sul matrimonio: 
i rapporti personali tra coniugi; i 
rapporti patrimoniali tra coniugi. La 
terza parte del corso riguarda la crisi 
del matrimonio: invalidità, separazione 
personale dei coniugi, lo scioglimento 
del	matrimonio	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudena

Istituzioni di Diritto Privato Giovanni De Cristoforo

Il corso si propone di far acquisire 
allo studente la conoscenza dei profili 
fondamentali e caratterizzanti del 
sistema	privatistico	italiano	“Omissis”	-	La	
parte riguardante il diritto di famiglia è 
opzionale. 

Diritto civile I Giangiorgio Casarotto

Famiglia, successioni e diritti reali 
“Omissis“	-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Diritto Civile II Maria	Vita	De	Giorgi

Il corso ha ad oggetto il diritto delle 
persone fisiche e della famiglia, le 
successioni a causa di morte, i diritti 
reali e il possesso, la responsabilità 
civile dalla recente riforma sulla 
filiazione ai contenuti della 
Convenzione.
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IUS/01 DIrItto prIvato

Università di Parma Dipartimento di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/01 Docente/ sede corso Programmi

Istituzioni di diritto privato Giovanni Francesco Basini 

Il corso si propone di individuare le linee 
fondamentali del sistema giusprivatistico. 
Il completamento del sistema avviene 
nell’ambito di Diritto civile I e nell’ambito 
di	Diritto	di	famiglia.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto civile I Fabio Pantano

Le successioni per causa di morte, 
con riguardo particolare al legato. Le 
donazioni.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto di Famiglia Cristina Coppola

Il corso ha ad oggetto gli istituti 
fondamentali, che concorrono a 
delineare il sistema dei rapporti giuridici 
familiari nel nostro ordinamento.
In bibliografia: “Codice della famiglia e 
dei minori”

Diritto civile II Massimo Proto

Il corso ha per oggetto lo studio 
monografico del contratto, secondo i 
seguenti profili: concetti fondamentali; 
il contratto come fonte di obbligazioni; 
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
 Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Diritto privato Andrea Renda
Claudio	Antonio	Tranquillo

L’ordinamento giuridico. La norma: 
struttura e funzione. Fonti del diritto 
privato. L’interpretazione della legge e le 
tecniche dell’argomentazione giuridica. 
I soggetti. I beni. Il diritto di famiglia 
“Omissis“-		

Diritto di Famiglia Andrea Renda

Il corso si propone di approfondire 
lo studio del diritto della famiglia, 
analizzandone problematicamente 
gli istituti alla luce dell’interazione 
tra disciplina codicistica, principi 
costituzionali ed evoluzione sociale. 
Trenta	ore	sono	dedicate	ai	rapporti	
orizzontali e le restanti ai rapporti 
verticali	tra	genitori	e	figli.	Specifica	
attenzione è dedicata alla condizione 
giuridica del minore.
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IUS/01 DIrItto prIvato

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
 Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Insegnamento IUS/01 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Civile I Antonio Albanese

Fornire le conoscenze anche 
metodologiche necessarie per l’esame 
critico dei problemi più significativi ed 
attuali nonché delle soluzioni al riguardo 
elaborate dalla giurisprudenza e dalla 
dottrina	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto Civile II Antonio Albanese

Fornire le conoscenze anche 
metodologiche necessarie per l’esame 
critico dei problemi più significativi ed 
attuali nonché delle soluzioni al riguardo 
elaborate dalla giurisprudenza e dalla 
dottrina	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

IUS/02 DIrItto prIvato comparato

Università di Bologna Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/02 Docente/ sede corso Programmi

Diritto privato comparato

Maria	Timoteo
Paola Manes

Il corso mira ad introdurre gli studenti 
alla conoscenza comparativa degli 
istituti privatistici, fornendo delle chiavi 
di accesso ad ordinamenti e strutture 
giuridiche diverse da quella nazionale 
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Laura Maria Franciosi

Il corso mira ad introdurre gli studenti 
alla conoscenza comparativa degli 
istituti	privatistici“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/02 DIrItto prIvato comparato

Università di Modena e Reggio
Insegnamento IUS/02 Docente/ sede corso Programmi

Sistemi	giuridici	comparati Silvia	Angela	Sonelli

L’insegnamento di sistemi giuridici 
comparati intende offrire agli studenti del 
secondo anno, attraverso lo studio dei 
tratti essenziali delle principali famiglie 
giuridiche	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto privato comparato Silvia	Angela	Sonelli

L’insegnamento di diritto privato 
comparato si pone come obiettivi: 
conoscenza di alcuni istituti principali 
del diritto privato - diritto dei contratti, 
responsabilità	civile	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Ferrara Dipartimento di Giurisprudenza

Sistemi	giuridici	comparati Alessandro	Somma

Il corso è introdotto da cenni sui metodi 
della comparazione, sulle modalità di 
individuazione delle tradizioni giuridiche 
e sui meccanismi della mutazione 
giuridica.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto privato europeo 
(opzionale) Sonja	Haberl

ll corso è strutturato in due parti. Una 
prima parte, a carattere introduttivo, 
sarà dedicata allo studio del processo di 
costruzione dell’unità giuridica europea 
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Diritto Privato Comparato Serena	Meucci

Parte generale. La comparazione 
giuridica.	Sistemi	e	famiglie.	Il	contratto	
nei modelli tedesco, francese e di 
common law.
Parte speciale. Il diritto europeo dei 
contratti.	Le	fonti	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/08 DIrItto coStItUzIonale

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/08 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Costituzionale

Andrea Morrone

Il Corso, in particolare, avrà ad oggetto 
la conoscenza degli istituti concernenti le 
nozioni di base della scienza giuridica 
costituzionalistica	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Tomaso	Francesco	Giupponi
(Bo e Ra)

Il Diritto costituzionale mira a fornire allo 
studente un'approfondita conoscenza 
della	Costituzione	italiana	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Luca Mezzetti

Oltre	alla	parte	generale	sul	diritto	
costituzionale viene analizzata la 
Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Carlo Bottari

Oltre	alla	parte	generale	sul	diritto	
costituzionale, viene posta l’attenzione 
sul sistema dei diritti individuali anche 
in rapporto alla normativa comunitaria 
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Diritti Fondamentali Caterina Drigo
(Ravenna)

Il corso di Diritti fondamentali è 
finalizzato a ricostruire, in primo luogo, 
in una prospettiva storica, le teorie 
ed i modelli di riconoscimento e di 
tutela dei diritti fondamentali e sociali. 
Ampio spazio viene in seguito dedicato 
all'analisi degli strumenti di tutela dei 
diritti umani nel diritto internazionale e 
dell'Unione europea.  Il corso si sofferma 
infine sulla analisi dei diritti sociali e 
dei doveri costituzionali. L'analisi viene 
condotta mediante il costante riferimento 
alla più significativa giurisprudenza 
costituzionale, dell'Unione europea 
ed	internazionale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/08 DIrItto coStItUzIonale

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/08 Docente/ sede corso Programmi

Diritti Fondamentali Luca Mezzetti

Ampio spazio viene in seguito dedicato 
all’analisi degli strumenti di tutela dei 
diritti umani nel diritto internazionale e 
dell’Unione europea. Il corso affronta 
poi la evoluzione della tutela dei diritti 
fondamentali. L’analisi viene condotta 
mediante il costante riferimento alla 
più significativa giurisprudenza 
costituzionale, dell’Unione europea 
ed	internazionale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto Costituzionale 
avanzato

Andrea Morrone

La giustizia costituzionale. Il concetto 
di costituzione. I tribunali costituzionali. 
La tutela multilivello. Garanzia delle 
libertà e dei valori fondamentali 
e tutela delle sfere di attribuzione 
dei poteri costituzionali. Analisi 
dell’argomentazione giuridica. 
Prospettive di comparazione giuridica. 
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Edoardo Carlo Raffiotta

Il Corso si propone di approfondire, in 
teoria e in pratica, il diritto costituzionale 
vivente, attraverso il contributo della 
giurisprudenza	costituzionale.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto Costituzionale Roberto Bin

Le fonti del diritto
Costituzionale	dello	Stato
La giurisprudenza costituzionale
Le libertà e i diritti fondamentali
“Omissis“-	Non	si	riscontrano	espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Diritto Costituzionale II

Il corso ha l’obiettivo di fornire una 
conoscenza approfondita di alcuni 
degli istituti più rilevanti e significativi del 
diritto parlamentare. L’analisi del diritto 
che regola l’organizzazione interna e 
l’attività delle assemblee rappresentative 
elettive	nazionali	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/08 DIrItto coStItUzIonale

Università di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/08 Docente/ sede corso Programmi

Giustizia Costituzionale 
(opzionale) Andrea Pugiotto

Le ragioni fondative della giustizia 
costituzionale. Natura della giustizia 
costituzionale. L’istituzione della giustizia 
costituzionale	in	Italia.	Struttura	della	
Corte	costituzionale	italiana.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto Costituzionale Aljis	Vignudelli

Stato	e	forme	di	Stato;	fonti	del	diritto;	
situazioni giuridiche soggettive del 
diritto costituzionale; forme di governo; 
l’organizzazione della Repubblica; il 
Parlamento	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Teoria	dell’interpretazione	
Costituzionale Aljis	Vignudelli

Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto Costituzionale Antonio D’Aloia

La parte iniziale del Corso mira a 
presentare agli studenti le nozioni 
fondamentali del Diritto Costituzionale. 
Particolare attenzione verrà dedicata ai 
concetti della “separazione dei poteri” 
e della “tutela dei diritti” attraverso la 
storia delle prime costituzioni francesi e 
americane.
In questa sezione si ricostruirà il percorso 
storico, anche attraverso le tappe dello 
Stato	liberale	e	dello	Stato	fascista,	
che ha portato all’adozione della 
Costituzione italiana, di cui saranno 
descritti	i	caratteri	generali.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
 Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Diritto Costituzionale Alessandro Mangia

Il corso ha per oggetto gli elementi 
essenziali del diritto costituzionale, con 
riferimento al suo processo di formazione 
e	stratificazione.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/10 DIrItto AmmInIStrAtIvo

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/10 Docente/ sede corso Programmi

Diritto processuale 
amministrativo Franco Mastragostino

L’obiettivo specifico del corso è quello di 
rappresentare adeguatamente i caratteri 
del processo amministrativo ed i suoi 
presupposti	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto degli Enti Locali Gianluca Gardini

Il corso tende a sviluppare ed 
approfondire i contenuti di una parte 
del programma generale del corso di 
Diritto amministrativo, con particolare 
riferimento	all’Ordinamento	degli	enti	
locali.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto amministrativo I Maria Paola Guerra

Principi del diritto amministrativo, 
situazioni giuridiche soggettive, 
organizzazione e attività delle pubbliche 
amministrazioni.“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto amministrativo II Mario Midiri

Capacità d’analisi dei processi 
giurisprudenziali con particolare 
riguardo all’applicazione in sede 
giurisdizionale dei principi generali 
sia dell’ordinamento nazionale che 
dell’ordinamento	europeo.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Ferrara -  Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto amministrativo Franco Pellizzere
Gianluca Gardini

Il sistema amministrativo italiano, quali le 
fonti, l’organizzazione amministrativa, i 
servizi pubblici, l’attività amministrativa 
comprensiva di procedimento 
amministrativo, atti e loro vizi; il sistema 
di tutela amministrativa e giurisdizionale 
europeo.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/10 DIrItto ammInIStratIvo

Università di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/10 Docente/ sede corso Programmi

Diritto pubblico 
dell’informazione 
(Opzionale)

Gianluca Gardini

Gli argomenti del corso si sviluppano a 
partire dall’analisi e dall’interpretazione 
dei principi costituzionali relativi 
alla libertà di informazione e delle 
comunicazioni, cercando di ricostruire 
il quadro normativo di settore e 
l’applicazione che ricevono le regole 
in materia di informazione nel nostro 
ordinamento.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto amministrativo I Nicola Bassi

ll corso persegue l’obiettivo di fornire 
agli studenti le nozioni fondamentali di 
base del diritto amministravo sostanziale 
italiano e di approfondire la conoscenza 
di alcuni degli istituti più importanti 
in cui il regime giuridico dell’azione 
amministrativi	si	concretizza.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto amministrativo II Stefania	Vasta

Il corso di Diritto amministrativo II 
riguarda lo studio della giustizia 
amministrativa, con particolare 
riferimento al d. l.vo n. 104/2010 
(c.p.a.).	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Diritto amministrativo I Alessandro Mangia

Il corso ha come oggetto il diritto 
amministrativo	sostanziale.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto amministrativo II Pasqauale Cerbo

Il corso si propone di illustrare i caratteri 
peculiari del sistema italiano di giustizia 
amministrativa, anche alla luce del 
codice del processo amministrativo, in 
correlazione con le differenti posizioni 
soggettive tutelabili omissis “non si 
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla convenzione 
sui diritti dei fanciulli”
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Diritto internazionale

Anche nei programmi in cui si fa esplicito riferimento alla Convenzione internazionale sui 

diritti dell’uomo e alle Convenzioni europee conseguenti, non sono stati trovati riferimenti 

espliciti alla “Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo” oggetto di ricerca.

IUS/13 DIrItto InternazIonale

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/13 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Internazionale

Attila	Tanzi
Federica Cristani

Il corso si concentra sulle tre funzioni 
fondamentali alla base della 
dinamica della legalità nella comunità 
internazionale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Elisa Baroncini

Il corso si concentra sulle tre funzioni 
fondamentali alla base della 
dinamica della legalità nella comunità 
internazionale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Attila	Tanzi
Paola	Turrini

Il corso si concentra sulle tre funzioni 
fondamentali alla base della 
dinamica della legalità nella comunità 
internazionale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Lorenzo Gradoni

Il corso introduce allo studio del diritto 
internazionale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto Internazionale Privato
(opzionale) Alessandra	Zanobetti

Le fonti: L. 218/95, regolamenti UE, 
convenzioni di diritto internazionale 
privato e di diritto internazionale 
uniforme, fonti non statali. Le persone. 
Persone	giuridiche	e	società.“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/13 DIrItto InternazIonale

Università di Ferrara - Dipartimento d Giurisprudenza
Insegnamento IUS/13 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Internazionale Francesco	Salerno

L’autonomia ordinatoria del diritto 
internazionale, ”omissis”  La 
funzione “internazionale” di tale 
disciplina. Nozione, e fonti del diritto 
internazionale privato e processuale 
tra diritto comune e diritto uniforme 
europeo.“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

International	Human	Rights
(Opzionale) Serena	Forlati

The	institutional	part	of	the	course	will	
address the general framework of human 
rights protection in international law: 
the United Nations Charter and the 
Universal	Declaration	of	Human	Rights;	
human rights treaties: specifically, the 
1966 UN Covenants and the European 
Convention	on	Human	Rights.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto Internazionale Marco Gestri

La prima parte si propone di fornire 
una conoscenza di base della struttura 
dell'ordinamento giuridico internazionale 
La seconda parte si propone, in 
alternativa, di fornire una conoscenza di 
base del diritto internazionale “omissis” 
L’individuo, la tutela dei diritti dell’uomo 
e	i	crimini	internazionali.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Prma - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto Internazionale Laura Pineschi

L’insegnamento	 assicura,	 altresì,	 la	
conoscenza del diritto internazionale 
privato	e	processuale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/13 DIrItto InternazIonale

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Insegnamento IUS/13 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Internazionale Dino Guido Rinoldi

Il corso si propone, di fronte alla varietà, 
complessità e contraddittorietà della 
vita di relazione internazionale, di 
valutare se la materia abbia un’utilità nel 
governo dei fatti a tale vita attinenti e se 
quindi, in ultima analisi, abbia un’utilità 
il	suo	insegnamento.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto Internazionale Privato Dino Guido Rinoldi

I conflitti di legge e i conflitti di 
giurisdizione: problematica generale. 
La legge 218 del 1995; le altre 
norme italiane di diritto internazionale 
privato e processuale; la disciplina 
convenzionale in materia; La disciplina 
internazionalprivatistica contenuta in 
norme di parte speciale della legge 
218 del 1995 (diritto di famiglia, 
contratti, responsabilità civile, ecc.), con 
particolare riguardo all’impatto del diritto 
dell’Unione europea dopo la riforma di 
Lisbona.“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/14 DIrItto Dell’UnIone eUoropea

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/14 Docente/ sede corso Programmi

Diritto dell’Unione Europea

Luisa	Serena	Rossi

Il corso si propone, di fronte alla varietà, 
complessità e contraddittorietà della 
vita di relazione internazionale, di 
valutare se la materia abbia un’utilità nel 
governo dei fatti a tale vita attinenti e se 
quindi, in ultima analisi, abbia un’utilità 
il	 suo	 insegnamento.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Giacomo Di Federico

Il corso è diretto a fornire una panoramica 
generale sul diritto dell’Unione europea. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Federico Casolari

Il Corso si prefigge l’obiettivo di 
analizzare gli elementi principali del 
processo di integrazione europea, con 
particolare riguardo alle implicazioni 
giuridiche	 da	 esso	 derivanti.	 “Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Alessandra	Zanobetti
(Ra)

Il corso intende fornire agli studenti 
la conoscenza del diritto dell’Unione 
europea.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Luisa	Serena	Rossi

Principi	 strutturali	 dell’UE	 Valori	 ed	
obiettivi dell’UE.  Libertà fondamentali 
e diritti fondamentali: una relazione 
complessa. Lo status di cittadinanza 
dell’UE.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Università di Ferrara - Dipartimento d Giurisprudenza

Diritto dell’Unione Europea Paolo Borghi

Il corso intende fornire agli studenti 
la conoscenza del diritto dell’Unione 
europea.“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/14 DIrItto Dell’UnIone eUoropea

Università di Modena e Reggio Emilia
Insegnamento IUS/14 Docente/ sede corso Programmi

Diritto dell’Unione Europea Marco Gestri

La tutela dei diritti della persona umana 
nell’ordinamento UE: la Carta dei diritti 
fondamentali ed il problema dell’adesione 
dell’UE alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. I rapporti tra diritto UE e 
diritto interno: effetto diretto e primato del 
diritto UE. La tutela giurisdizionale piena 
ed effettiva delle situazioni giuridiche 
derivanti dal diritto UE nel quadro degli 
ordinamenti interni. Le relazioni esterne. 
La politica estera e di sicurezza comune 
e la cooperazione giudiziaria penale e 
di	polizia.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto dell’Unione Europea Renzo Rossolini

Il corso intende fornire agli studenti 
la conoscenza del diritto dell’Unione 
europea.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Diritto dell’Unione Europea Dino Guido Rinoldi

Il corso si propone di fornire una 
conoscenza specialistica del diritto 
dell’Unione	 europea.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/15 DIrItto proceSSUale cIvIle

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/15 Docente/ sede corso Programmi

Diritto processuale generrale 
(opzionale) Gianfranco Ricci Albergotti

Il corso di Diritto Processuale Generale ha 
lo scopo di fornire un quadro organico 
della tutela giurisdizionale nell'ambito 
dello	 Stato	 Italiano.	 Sua	 caratteristica	
fondamentale è il raccordo fra le varie 
tipologie di processi (civile, penale, 
amministrativo	 e	 tributario.	 “Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto processuale generrale 
(opzionale)

Roberto Bonatti
(Ra)

Il diritto processuale civile e la funzione 
giurisdizionale	 –	 I	 principi	 costituzionali	
del processo civile - La giurisdizione 
contenziosa e le forme di tutela - Le 
azioni di cognizione: accertamento 
mero,	 condanna,	 costitutive	 –	 La	 tutela	
a cognizione piena e a cognizione 
sommaria.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto processuale civile

Gianfranco Ricci Albergotti
Mario	Zoppellarii

Il corso si propone di condurre gli studenti 
alla conoscenza delle nozioni e degli 
istituti essenziali del diritto processuale 
civile, con ampio spazio dedicato ai 
profili costituzionali e generali della 
tutela	 giurisdizionale.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Paolo Biavati

Il corso si propone di formare gli studenti 
alla conoscenza delle nozioni e degli 
istituti essenziali del processo civile. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Elena	Zucconi	Galli	Fonseca
Maria Giulia Canella

Il corso si propone di formare gli studenti 
alla conoscenza delle nozioni e degli 
istituti essenziali del diritto processuale 
civile, con ampio spazio dedicato ai 
profili costituzionali e generali della 
tutela	 giurisdizionale.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/15 DIrItto proceSSUale cIvIle

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/15 Docente/ sede corso Programmi

Diritto processuale civile

Leo Querzola

Obiettivo	 del	 corso	 è	 illustrare	 i	
principi generali della materia e dei riti 
considerati, onde comprendere logica 
e filosofia sottese agli istituti processuali. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Michele Angelo Lupoi 
(Ra)

Nozioni e principi di base del processo 
civile; le norme europee in materia di 
giurisdizione internazionale (materia 
civile e commerciale e matrimoniale); il 
processo di cognizione in primo grado: 
tre modelli a confronto (ordinario, 
lavoro	 e	 sommario).	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza
Diritto Processuale civile Andrea Graziosi

Alessandro Nascosi
Parte generale: l diritto processuale 
civile	e	la	funzione	giurisdizionale	–	I	
principi costituzionali del processo 
civile - La giurisdizione contenziosa e le 
forme di tutela - Le azioni di cognizione: 
accertamento mero, condanna, 
costitutive	–	La	tutela	a	cognizione	
piena e a cognizione sommaria - Il 
processo civile ed i suoi presupposti - 
La giurisdizione - La competenza - La 
domanda	giudiziale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
Parte monografica: I processi di 
separazione e di divorzio nel quadro 
delle più recenti riforme processuali: 
l’introduzione del giudizio e la fase 
presidenziale - La fase a cognizione 
piena - L’esecuzione forzata dei 
provvedimenti del giudice in materia di 
famiglia - La separazione consensuale 
e il divorzio su ricorso congiunto dei 
coniugi - I procedimenti di modifica delle 
condizioni di separazione e di divorzio 
- Il riconoscimento in Italia delle sentenze 
straniere di separazione e divorzio.
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IUS/15 DIrItto proceSSUale cIvIle

Università di Modena e Reggio Emilia
Insegnamento IUS/15 Docente/ sede corso Programmi

Diritto processuale civile Carlo	Vellani

Acquisizione di una buona conoscenza 
del diritto processuale civile. Il punto 
di partenza del percorso formativo è 
costituito dalle nozioni di base, contenute 
nella costituzione, sulla tutela dei diritti, 
l’assetto della giurisdizione, l’ordinamento 
giudiziario.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto dell’arbitrato 
e della mediazione Domenico Borghesi

Acquisizione di una buona conoscenza 
dell’arbitrato e della mediazione nelle 
loro varie articolazioni, distinguendoli 
dalle figure affini. Il percorso formativo 
comprende la conoscenza dell’intera 
procedura e dei rapporti tra mediazione 
e	arbitrato	e	giudizio.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto processuale Civile Alberto Romano

Il corso concerne i fondamenti del diritto 
processuale civile italiano. In particolare, 
è previsto lo studio della funzione 
giurisdizionale civile, dell’oggetto 
del processo e della cosa giudicata. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Diritto dell’Arbitrato interno e 
internazionale (opzionale)

Luca Bianchi

Il corso concerne i fondamenti del 
diritto	 dell'arbitrato.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Diritto processuale civile Antonino Barletta

Acquisire una conoscenza approfondita 
del processo ordinario di cognizione e 
dei procedimenti speciali e cautelari, 
mediante una visione sistematica (e non 
meramente istituzionale) degli istituti della 
tutela giurisdizionale civile, nonché dei 
principi dell’ordinamento giudiziario 
civile.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/16 DIrItto proceSSUale penale

Università di Bologna  - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/16 Docente/ sede corso Programmi

Procedura Penale

Alberto Camon

La conoscenza del processo penale 
italiano nei suoi principi basilari, nelle sue 
caratteristiche strutturali e funzionali, nelle 
sue	 modalità	 di	 svolgimento.	 “Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Giulio Illuminati

Gli obiettivi formativi specifici 
dell’insegnamento consistono 
nell’apprendimento delle caratteristiche 
strutturali del processo penale e dei 
principi fondamentali che lo reggono. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Renzo	Orlandi

Formare futuri giuristi e operatori nel settore 
della giustizia, acuendone la sensibilità 
con riguardo ai diritti fondamentali della 
persona minacciati e compressi dalle 
pratiche	del	processo	penale.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Michele Caianiello
(Ra)

La conoscenza del processo penale 
italiano, ponendo primaria attenzione 
ai principi fondamentali che ne sono 
a base, con alcuni spunti in chiave 
comparatistica.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Procedure Penale avanzata
(opzionale) Daniele	Vicoli

Oggetto	 del	 corso	 è	 la	 disciplina	 che	
regola il processo agli enti (d. lgs. n. 231 
del 2001) e quello minorile (d.P.R. n. 488 
del 1988); di qui, l’articolazione in due 
distinti moduli. L’analisi sarà concentrata 
su quei meccanismi che caratterizzano, 
in termini derogatori, il processo agli 
enti	e	quello	minorile.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/16 DIrItto proceSSUale penale

Università di Bologna  - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/16 Docente/ sede corso Programmi

Procedura penale europea e 
internazionale

Silvia	Allegrezza	
Michele Caianiello

L'incidenza del diritto dell'Ue della 
giurisprudenza	 della	 Corte	 “Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Procedura penale comparata 
e internazionale

Michele Caianiello
(Ra)

Il corso si propone di esaminare gli 
aspetti più rilevanti della giustizia 
penale	internazionale.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto processuale penale I Daniele Negri

Strutture,	modelli	e	funzioni	del	processo	
penale.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto dell’esecuzione penale Stefania	Carnevale

“Omissis”	I	modi	del	punire,	le	alternative	
alla detenzione, i benefici penitenziari. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto processuale penale Giulio Garuti

Solida	 conoscenza	 dei	 fondamenti	
della procedura penale, vuoi in chiave 
statica,	 vuoi	 in	chiave	dinamica.	Solida	
conoscenza dei principi costituzionali e 
delle fonti sovranazionali attinenti alla 
materia.“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Modelli alternativi al 
sistema processuale penale 
(opzionale)

Guido	Sola

Solida	conoscenza	dei	fondamenti	delle	
procedure penali alternative a quella 
codicistica, vuoi in chiave statica, vuoi 
in	 chiave	 dinamica.	 Solida	 conoscenza	
dei principi costituzionali e delle fonti 
sovranazionali attinenti alla materia. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.
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IUS/16 DIrItto proceSSUale penale

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/16 Docente/ sede corso Programmi

Diritto processuale penale Alfredo Avanzini

Il corso verte sulla disciplina processuale 
penale alla luce dei principi costituzionali 
e	degli	accordi	internazionali.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
 Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Procedura penale Paola Corvi

Il corso si propone di guidare gli studenti 
nell’apprendimento dei principi, della 
struttura e delle dinamiche del processo 
penale. 

IUS/17 DIrItto penale

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/17 Docente/ sede corso Programmi

Diritto penale

Stefano	Canestrari

Il corso intende illustrare i principi 
costituzionali e le nozioni fondamentali 
del	 diritto	 penale.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Luigi	Storton
Silvia	Tordini	Cagli

L’acquisizione delle problematiche in 
tema di garanzie costituzionali nel sistema 
penale.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Nicola Mazzacuva
Massimo Pavarini

Il corso intende illustrare i principi 
costituzionali e le nozioni fondamentali 
del	 diritto	 penale.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Filippo	Sgubbi
Desiree Fondaroli

L'acquisizione delle problematiche in 
tema di garanzie costituzionali nel sistema 
penale.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Desiree Fondaroli
(Ra)

L’acquisizione delle problematiche in 
tema di garanzie costituzionali nel sistema 
penale.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/17 DIrItto penale

Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/17 Docente/ sede corso Programmi

Istituzioni di diritto penale Massimo Pavarini

ll corso di Istituzioni di diritto penale 
ha come oggetto lo studio:dei criteri 
informatori di un diritto penale del fatto, 
della colpevolezza e delle pericolosità; 
E' richiesta la conoscenza delle recenti 
riforme del codice penale introdotte 
rispettivamente dalla l. 1° ottobre 2012 
n. 172 (Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa 
per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento	e	l'abuso	sessuale.	“Omissis“-	
Non si riscontrano espliciti riferimenti 
in materia di diritto minorile né sulla 
Convenzione sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto penitenziario Massimo Pavarini

La conoscenza della legge penitenziaria 
dalla riforma del 1975 ad oggi.  In 
modo particolare la disciplina delle pene 
sostitutive, delle misure alternative e dei 
benefici	 penitenziari.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Ferrara - Dipartimento d Giurisprudenza

Diritto penale I Guido Casaroli

Introduzione al diritto penale, ai suoi 
caratteri peculiari e alla sua evoluzione 
storica.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto penale II Alessandro Bernardi

Delitti contro la persona, delitti contro il 
patrimonio.	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Diritto penale europeo 
(opzionale) Alessandro Bernardi

La mancata attribuzione di competenza 
penale alle istituzioni europee: le ragioni 
e l’evoluzione storica. Principio di legalità 
penale	e	fonti	europee.	“Omissis“-	Non	si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/17 DIrItto penale

Università di Modena e Reggio Emilia
Insegnamento IUS/17 Docente/ sede corso Programmi

Diritto penale Donato Castronuovo 
Massimo Donini

“Omissis”	 parte	 generale	 del	 diritto	
penale e, segnatamente, il nucleo più 
significativo della teoria del reato, dai 
principi costituzionali, all’analisi del 
reato, alle forme di manifestazione, alla 
pena	 in	 generale.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto penale comparato 
europeo e internazionale Luigi Foffani

Il corso si propone di fornire agli studenti 
una conoscenza basica dei principi 
che governano i rapporti di influenza-
interferenza fra diritto penale e diritto 
sovranazionale (europeo/comunitario 
e	 convenzionale).	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza

Diritto penale I Paolo	Veneziani

Il corso ha per oggetto, principalmente, 
gli istituti della parte generale del diritto 
penale, con particolare riguardo ai 
capitoli della legge penale e della teoria 
del reato. Anche allo scopo di evidenziare 
le differenti conseguenze applicative 
delle varie teorie e impostazioni di parte 
generale,	il	programma	si	estende	altresì	
a	 taluni	 casi	 pratici	 .	 “Omissis“-	Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Diritto penale II Alberto Cadoppi

Il corso concerne, da un lato, lo studio 
dell’intera parte speciale del codice 
penale; saranno, pertanto, analizzati i più 
importanti concetti introduttivi della parte 
speciale, verranno esaminati tutti i singoli 
titoli della parte speciale, con particolare 
riferimento alla prospettiva della tutela 
e, dunque, delle oggettività giuridiche 
degli stessi. Dall’altro, si studieranno in 
modo più approfondito i delitti contro la 
libertà sessuale e lo sviluppo psicofisico 
dei minori, i delitti di prostituzione, lo 
stalking e gli altri delitti contro la libertà 
morale)	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/17 DIrItto penale

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza
Insegnamento IUS/17 Docente/ sede corso Programmi

Diritto penale comparato Stefano	Putinati

Il diritto penale di common law e il 
modello	di	codice	penale	italiano.	Verso	
la possibile armonizzazione del diritto 
penale	 europeo.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
Facoltà di Economia e Giurisprudenza

Diritto penale I Claudia Mazzucato

Alla luce dell’interrogativo sulla funzione 
della pena, il corso intende fornire, nella 
sua prima parte, un’analisi critica dei 
modi con cui la questione criminale viene 
affrontata dall’ordinamento giuridico 
“Omissis”	 Il	 sistema	 penale	 minorile.	
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Diritto penale II Francesco Centonze

L’insegnamento specialistico di diritto 
penale intende consolidare le nozioni 
fondamentali già acquisite nello studio 
della c.d. parte generale e guidare 
all’analisi critica della parte speciale. 
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.
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Unità di analisi:

•	 Laurea	in	Servizio	Sociale	[L39]

•	 Laurea	magistrale	Sociologia	e	Servizio	Sociale	[LM87]

•	 Laurea	magistrale	in	programmazione	e	gestione	del	Servizio	Sociale	[LM87]

Distribuzione dei corsi considerati negli Atenei della regione

I corsi considerati sono presenti, nella regione Emilia-Romagna unicamente negli Atenei 

di	Bologna	presso	 la	Scuola	di	Scienze	Politiche	e	presso	 l’Università	di	Parma	presso	 il	

Dipartimento di Giurisprudenza.

Distribuzione dei corsi considerati negli Atenei della regione

Università di Bologna
Scuola	di	Scienze	Politiche	

L 39 LT	Servizio	Sociale

LM 87 LM	Sociologia	e	Servizio	Sociale

Università di Parma 
Dipartimento di Giurisprudenza

L 39 LT	Servizio	Sociale

LM 87 LM	Programmazione	e	gestione	dei	Servizi	
Sociali

Area 14 - Scienze politiche e sociali 
Classi di Laurea Servizio Sociale 

5
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Insegnamenti dell’Area 14 presenti nelle classi di Laurea L39 e LM87 
in Servizio Sociale nei diversi Atenei

IUS/01	ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PRIVATO

Università di Parma 
Servizio	Sociale	-	L39	
Diritto di famiglia e delle persone
Caratterizzante
Università di Bologna 
Servizio	Sociale	-	L	39	
Caratterizzante

IUS/09	ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PUBBLICO

Università di Parma 
Servizio	Sociale	-	L39	
Caratterizzante
Università di Bologna 
Servizio	Sociale	-	L	39	
Caratterizzante

IUS/10	DIRITTO	AMMINISTRATIVO	E	
PROGRAMMAZIONE	DEI	SERVIZI	SOCIALI

Università di Parma 
Servizio	Sociale	-	L39	
Caratterizzante

IUS/11	DIRITTO	INTERCULTURALE
Università di Parma 
Servizio	Sociale	-	LM87	
Attività formative affini o integrative

IUS/14	DIRITTO	DELL’UNIONE	EUROPEA
Università di Parma 
Servizio	Sociale	-	L39	
Attività formative affini o integrative

IUS/17	DIRITTO	PENALE

Università di Parma 
Servizio	Sociale	-	LM87	-	L39	
Attività formative affini o integrative
Università di Bologna 
Servizio	Sociale	-	LM87	
Caratterizzante	(unito	a	una	parte	di	IUS7	Diritto	della	
sicurezza sociale)

Come si evince dal quadro presentato molti degli insegnamenti considerati non sono valutati 

come “caratterizzanti” e vengono quindi lasciati alla discrezionale scelta dello studente al 

momento della compilazione del Piano di studio.

Dal confronto dei Programmi degli insegnamenti riguardanti i temi del Diritto minorile e della 

tutela	del	minore	presenti	 nei	Corsi	di	 laurea	Triennale	e	Magistrale	 in	Servizio	Sociale,	

emergono significative differenze soprattutto riguardo all’insegnamento di Diritto privato che 

in taluni casi si concentra sul Diritto di famiglia, in altri analizza in modo più completo il 

Codice civile.

L’argomento trasversale ai Piani di studio considerati appare il Diritto di famiglia, relativamente 

a quanto disposto dal Codice Civile e dalla Costituzione.
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Distribuzione degli insegnamenti considerati nei singoli corsi di Laurea

Come prima operazione sono stati analizzati i Piani di studio dell’anno accademico 

2013/14, cercando di analizzare quanti e quali insegnamenti di quelli considerati nella 

ricerca sono presenti nei diversi corsi

I Corsi di laurea considerati hanno al loro interno diversi insegnamenti afferenti la tutela del 

minore e la legislazione minorile.

Appare evidente come l’Ateneo di Parma abbia previsto un’offerta più ricca di tali 

insegnamenti.
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Analisi e confronto dei programmi, presenti nei diversi corsi, 
aggregati per insegnamento.

Sono	stati	quindi	analizzati	i	Programmi	dei	corsi	sopraindicati	al	fine	di	operare	un	confronto	

fra gli stessi e capire se via sia una sufficiente attenzione alle tematiche del diritto minorile e 

della tutela delle persone di minore età.

IUS/01 DIrItto prIvato

Università di Bologna - Scuola di Scienze Politiche 
Corso di Laurea L 39

Insegnamento IUS/17 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Privato Aldo Alessandro Pellicanò

Obbiettivo	del	corso	è	di	 far	conoscere	
allo studente gli istituti di base del diritto 
privato patrimoniale. In chiusura riferimenti 
al diritto di famiglia e delle successioni, 
alla luce delle più recenti tendenze 
legislative e giurisprudenziali. Non si 
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di Laurea L39

Diritto di famiglia e delle 
persone Federico	Spoti

La prima parte verte sui soggetti 
dell’ordinamento giuridico. La seconda 
concerne il concetto di famiglia.
“Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	 espliciti	
riferimenti in materia di diritto minorile 
né sulla Convenzione sui Diritti dei 
Fanciullo”.

Strumenti	giuridici	di	
sostegno alla persona Maria Fortunata Lo Moro

“Omissis”.	Segue	la	situazione	del	minore	
nella crisi della famiglia: l’affidamento 
in caso di separazione personale e di 
divorzio.	 Sempre	 temi	 fondamentali	
per gli assistenti sociali investono la 
tutela offerta dall’ordinamento giuridico 
all’interno	della	famiglia.	“Omissis“-	Non	
si riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.
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IUS/09 DIrItto pUbblIco

Università di Bologna - Scuola di Scienze Politiche 
Corso di Laurea L 39

Insegnamento IUS/09 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Pubblico Angelo	Scavone

Al termine del corso lo studente: 
- conosce i principi e i caratteri 
fondamentali del vigente ordinamento 
costituzionale; - dispone di conoscenze 
sull'organizzazione	 dello	 Stato,	 degli	
organi costituzionali e di quelli aventi 
rilievo costituzionale, sulle libertà dei 
singoli.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di Laurea L39

Istituzioni di diritto pubblico e 
legislazione sociale Antonio D’Aloia

“Omissis”.	Studio	dei	diritti	fondamentali.	
Oggetto	di	analisi	saranno,	in	particolare,	
i diritti sociali e i diritti dei soggetti 
deboli, anche alla luce della più recente 
giurisprudenza di merito, di legittimità e 
della Corte Costituzionale, nonché alla 
luce	del	ruolo	esercitato	dallo	Stato,	dalle	
Regioni e dagli altri Enti territoriali nel 
garantirne l’effettività. L’ultima parte del 
corso, infine, riguarderà la legislazione 
sociale.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/010 DIrItto ammInIStratIvo

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di Laurea L39

Insegnamento IUS/10 Docente/ sede corso Programmi

Diritto amministrativo e 
programmazione dei servizi 
sociali

Stefania	Pedrabissi

Obiettivo	del	presente	corso	è,	pertanto,	
quello di consentire allo studente di 
acquisire una preparazione giuridica 
idonea ad affrontare e risolvere le 
principali questioni legate al mondo 
lavorativo. In particolare l’insegnamento 
di diritto amministrativo si prefigge di 
sviluppare negli studenti una sufficiente 
conoscenza degli elementi fondamentali 
della materia in oggetto tale da consentire 
ai futuri operatori sociali di impostare 
e risolvere le diverse problematiche 
legate all’applicazione pratica del 
diritto	 amministrativo.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

IUS/11 DIrItto IntercUltUrale

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di Laurea L39

Insegnamento IUS/11 Docente/ sede corso Programmi

Diritto Interculturale Mario Ricca

Il corso tratta le tematiche attinenti ai 
rapporti	 tra	 diritto	 e	 religione.	 Verranno	
trattate le nozioni di base dei diritti 
religiosi e gli aspetti riconducibili alla 
dimensione religiosa presenti nelle 
diverse tradizioni giuridiche del mondo. 
L’attenzione verrà rivolta principalmente 
agli influssi di matrice buddista, 
confuciana, cristiana, hindu, ebraica e 
musulmana. Le tematiche affrontate sono 
molteplici e coinvolgono profili teorici, 
storici, culturali, antropologici e di diritto 
positivo.	 “Omissis“-	 Non	 si	 riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.
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IUS/14 DIrItto Dell’UnIone eUropea

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di Laurea L39

Insegnamento IUS/14 Docente/ sede corso Programmi

Diritto dell’Unione Europea Renzo Rossolini

Il quadro istituzionale. La ripartizione di 
competenze	 tra	 Unione	 e	 Stati	 membri.	
L’ordinamento dell’Unione europea. I 
rapporti tra diritto dell’Unione europea e 
diritto interno: l’effetto diretto ed il primato 
del diritto dell’Unione europea. La 
tutela	 giurisdizionale.	 “Omissis“-	 Non	 si	
riscontrano espliciti riferimenti in materia 
di diritto minorile né sulla Convenzione 
sui Diritti dei Fanciullo”.

IUS/17 DIrItto penale

Università di Bologna - Scuola di Scienze Politiche 
Corso di Laurea L 39

Insegnamento IUS/17 Docente/ sede corso Programmi

Diritto penale Vittorio	Manes

Al termine del corso, lo studente conosce 
i principi fondamentali del diritto penale 
e le problematiche più attuali concernenti 
la responsabilità penale nel contesto 
dell'attività di impresa (delega di funzioni, 
responsabilità nell'ambito di organi 
collegiali, etc.), specie con riferimento 
all'impresa	societaria.	Ha	altresì	affrontato	
le principali fattispecie di reato in materia 
societaria e fallimentare, e in materia di 
"market abuse", e conosce i lineamenti 
fondamentali della responsabilità delle 
persone giuridiche per i reati dolosi o 
colposi commessi nel loro interesse o 
a loro vantaggio, e il relativo regime 
sanzionatorio (sanzioni pecuniarie ed 
interdittive).	“Omissis“-	Non	si	riscontrano	
espliciti riferimenti in materia di diritto 
minorile né sulla Convenzione sui Diritti 
dei Fanciullo”.

Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di Laurea L39

Legislazione penale minorile Malaika Bianchi

Il corso si propone di fornire allo studente 
le nozioni fondamentali del diritto penale 
minorile. Il corso, attraverso l’analisi delle 
normative (internazionali e nazionali) e 
la lettura delle più significative pronunce 
giurisprudenziali,	 mira,	 altresì,	 a	 fornire	
allo studente gli strumenti necessari per 
potersi muovere autonomamente, nel 
futuro professionale, nell’ambito dei 
formanti della giustizia penale minorile.
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Appunti
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