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L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO nasce dal modello 

NETTUNO, Network per l’Università Ovunque, attivo in Italia dal 1992, e 

dal successo del progetto europeo MedNet’U – Mediterranean Network of 

Universities. 

L’Università digitale UNINETTUNO è un network internazionale dove docen-

ti e studenti di diverse parti del mondo producono, trasmettono e ricevono 

contenuti formativi per televisione ed Internet. Una rete tecnologica che 

è supportata da una rete di persone, di intelligenze che sanno connettere 

e condividere le loro conoscenze, e che insieme hanno creato l’Università 

Telematica Internazionale UNINETTUNO, e hanno sviluppato uno spazio 

virtuale per la circolazione del sapere a livello globale.

Su www.uninettunouniversity.net, gli studenti senza più limiti di spazio e 

di tempo possono frequentare l’Università. In qualsiasi parte del mondo 

si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco, e 

conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in diversi 

paesi del mondo.

UNIVERSITÀ TELEMATICA  
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Iscriviti ora
A.A 2021-2022
Scegli oggi UNINETTUNO per 
costruire con successo il tuo futuro

30 Corsi di Laurea
27 Corsi di Master
6 Facoltà
120 Poli Tecnologici
200 Sedi di Esame nel Mondo

BENI CULTURALI

PSICOLOGIA

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

ECONOMIA

GIURISPRUDENZA

INGEGNERIA
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Il modello psico-pedagogico e didattico UNINETTUNO è nato dai risultati 

di molti programmi di ricerca internazionali, coordinati dalla Prof. Maria 

Amata Garito e dal suo gruppo di lavoro. Il modello ha permesso di creare 

su internet un cyberspazio didattico dove lo studente è al centro del pro-

cesso formativo.

Nel cyberspazio didattico si può accedere ai diversi ambienti di apprendi-

mento, avere videolezioni digitalizzate per argomenti, collegate in modo 

multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, 

sitografie, esercizi e laboratori virtuali. 

I professori/tutor interagiscono con gli studenti tramite Forum e Classi Inte-

rattive, anche su Second Life e seguono i loro processi di apprendimento, 

connettono intelligenze e scambiano saperi a livello globale.

Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv (canale 812 di SKY e 701 

della piattaforma Tivusat) e sulla Web TV www.uninettuno.tv si possono 

seguire videolezioni 24 ore su 24. 
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UNINETTUNO ha da sempre voluto dare ai giovani di tutto il mondo gli 

strumenti per sviluppare conoscenze e competenze. I suoi studenti infatti 

provengono da oltre 170 paesi diversi del mondo.

Nel 2016 UNINETTUNO ha creato su Internet l’Università per Rifugiati – 

Istruzione senza Confini, che consente ai rifugiati di accedere gratuita-

mente all’Università anche dai centri di accoglienza dei diversi paesi del 

mondo. Dare questa opportunità ai rifugiati e agli immigrati significa ri-

conoscere loro dignità e dargli il coraggio di andare avanti con fiducia 

nell’umanità. 

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è in continua evolu-

zione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali.

Tantissimi sono i premi e i riconoscimenti internazionali che dimostrano 

l’eccellenza di UNINETTUNO a livello globale: è stata riconosciuta 

dall’UNESCO come uno degli atenei che opera e orienta le proprie azioni 

verso il raggiungimento dei 17 “Sustainable Development Goals (SDG)” 

delle Nazioni Unite;  ha ricevuto la menzione d’onore al premio IELA 2017 

(International E-Learning Award - Academic Division) alla Columbia 
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University e il portale statunitense “E-Learning Inside” l’ha inserita tra le 5 

Top Stories 2017, a livello mondiale, nel settore e-learning. A partire dal 7 

Gennaio 2019, infine, l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 

è entrata a far parte del #JoinTogether network, unico ateneo italiano 

che partecipa alla rete globale di Università supportata dall’ONU e creata 

per realizzare concretamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG16) 

dell’Agenda ONU 2030, legati anche alla democratizzazione dell’accesso 

al sapere.

Formazione, Ricerca e Innovazione, Internazionalizzazione, Inclusione 

e Passione: sono questi i cinque principi che ispirano da sempre tutti quelli 

che lavorano per far crescere il modello di Università UNINETTUNO; insie-

me abbiamo creato un laboratorio di cooperazione interculturale ed inter-

linguistica che ha realmente democratizzato l’accesso al sapere.

Con UNINETTUNO il sapere e la cultura si muovono a cieli aperti, senza 

confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze ma 

si condividono anche nuovi valori.
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30 Corsi di Laurea afferenti a 6 Facoltà che hanno l’obiettivo di sviluppare compe-
tenze legate alle innovazioni tecnologiche e ai bisogni dei nuovi mercati del lavoro.

OFFERTA FORMATIVA

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Lauree Triennali

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Lauree Triennali Lauree Magistrali

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Lauree Triennali Lauree Magistrali

FACOLTA’ DI BENI CULTURALI
Lauree Triennali

Gestione d'impresa  
e Tecnologie Digitali

Diritto dell'impresa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie
• Operatore giuridico d’impresa 
• Diritto della sicurezza sul lavoro
• Diritto della società digitale

Ingegneria Gestionale
• Indirizzo Economico
• Indirizzo Produzione

Ingegneria Civile e Ambientale
• Strutture e Infrastrutture
• Costruzioni, Estimo e Topografia

Ingegneria Informatica
• Ingegneria Informatica
• Information and Communication 

technologies engineering

Ingegneria Civile
• Edilizia e Progettazione    
• Strutture e Infrastrutture    

Ingegneria Gestionale
• Gestione dei Processi Industriali       
• Sistemi Energetici    
• Industria 4.0

Ingegneria Informatica
• Big Data    
• Programmazione e sicurezza  

Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali
• Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale
• Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali:  

linguaggi e codici della mediazione

Economia e Gestione delle Imprese
• Economia e Governo d'Impresa
• Cultura, turismo, territorio e valore d'impresa
• Business Management
• Financial Management
• Business Management (modalità blended nel campus di Berlino)
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FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
Lauree Triennali Lauree Magistrali

Discipline Psicosociali Processi Cognitivi e Tecnologie
• Tecnologie di supporto clinico  

alla persona
• Neuroscienze 
• Cyberpsychology

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Lauree Triennali

Scienze della Comunicazione
• Comunicazione digitale d’impresa
• Istituzioni pubbliche e media digitali

MASTER - MBA - DBA

MASTER:

• Applied Sports Performance 
• Sports Education
• Applied Archaeological Sciences 
• Health Management 
• Water Awareness, Consciousness, 

Knowledge and Management 
• Finance and Investments 

• Strategic Marketing
• International Tourism, Hospitality  

and Event Management 
• Fashion Retail and Luxury 

Management
• Diritto Commerciale Cinese

• The Big Data for Civil Engineering  
and Architecture B.I.M. MASTER & 
Professional training course

• Energy Management

• Logiche e Tecniche di Project 
Management

• Applied and Industrial Mathematics 

• L’impatto di esperienze traumatiche 
e/o stressanti: prevenzione e 
strategie di intervento

• Patrimonio culturale ed 
enogastronomia

• Global Journalism

• European Law and Policies

• Economia Circolare 4.0 :  
Energia, Tecnologia e Ambiente 

MBA:

• Maritime and Shipping Management 
• Accounting and Finance 
• Global MBA (blended Rome edition)
• Global MBA 
DBA:

• Doctorate in Business Administration  
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FACOLTÀ  
DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Triennale
SCIENZE GIURIDICHE - CLASSE L-14
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Descrizione del Corso di Laurea Triennale in 
Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove 
tecnologie

Il corso di laurea triennale in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove 
tecnologie risponde in primo luogo all’esigenza di formare figure profes-
sionali con competenze giuridiche capaci di rispondere in maniera effica-
ce ed efficiente alle richieste provenienti del mondo del lavoro.

I curricula proposti intendono quindi fornire profili professionali differen-
ziati che siano tuttavia tarati sulle esigenze tanto delle imprese private 
quanto del settore pubblico. Vengono dunque valorizzati da un lato i sa-
peri legati ai molteplici cambiamenti introdotti dalla rivoluzione digitale 
ed alle problematiche legate all’innovazione, dall’altro le conoscenze re-
lative a particolari settori di intervento, quali ad esempio la sicurezza sul 
lavoro. L’obiettivo formativo è innanzitutto quello di fornire conoscenze e 
capacità di comprensione di livello universitario, attraverso l’uso di libri di 
testo avanzati e la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia.

Il corso di laurea si propone, poi, di fornire la capacità d’applicare le co-
noscenze acquisite, in maniera da dimostrare un approccio professionale 
al lavoro e di possedere competenze adeguate, sia per ideare e sostenere 
argomentazioni, sia per risolvere problemi nel proprio campo di studi; si 
propone altresì di fornire la capacità di raccogliere e interpretare i dati 
ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi 
sociali e scientifici e di fornire la capacità di comunicare informazioni, 
idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.

Il corso di laurea in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove tecno-
logie si articola su tre anni, il primo dei quali è volto a fornire le cono-
scenze e competenze giuridiche di base, con anche talune nozioni legate 
all’economia ed al management aziendale. Il successivo biennio è vol-
to a garantire competenze specifiche nei diversi indirizzi: rafforzando gli 
aspetti che hanno maggiore attinenza con argomenti di stretta attualità 
quali la protezione dei dati personali, l’e-government, la digitalizzazione 
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della p.a., il diritto industriale applicato alle nuove tecnologie, il control-
lo dei lavoratori attraverso strumenti a distanza, nonché il diritto penale 
dell’informatica; implementando le conoscenze riguardanti la sicurezza 
sul lavoro, la medicina legale e del lavoro, il diritto antidiscriminatorio, la 
responsabilità civile, penale ed amministrativa dei soggetti della sicurez-
za, nonché delle imprese.

Il Corso è articolato in tre indirizzi:

1. Operatore Giuridico d’Impresa  

2. Diritto della Sicurezza sul Lavoro 

3. Diritto della Società Digitale
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Indirizzo

OPERATORE GIURIDICO D’IMPRESA

Primo anno
• Diritto e nuove tecnologie
• Istituzioni di diritto privato
• Storia giuridica e storia economica italiana
• Economia e organizzazione d’azienda
• Diritto costituzionale
• Diritto dell’Unione Europea

Secondo anno
• Diritto amministrativo e contratti pubblici
• Diritto Commerciale
• Diritto penale societario
• Diritto del Lavoro
• Diritto dell’economia
• Lingua straniera

Terzo anno
• Finanza aziendale
• Diritto tributario dell’impresa
• Diritto industriale
• Economia e gestione delle imprese
• Diritto processuale civile e metodi alternativi di risoluzione   

delle controversie
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Primo anno

DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE
CFU: 10 – IUS/20

Titolare del corso:
Prof. Fernanda Faini

Descrizione:

Il corso ha per oggetto i concetti fondamentali, gli elementi principali e le 
tematiche maggiormente significative del diritto delle nuove tecnologie. 

Il corso analizza il rapporto tra scienza giuridica e tecnologie informatiche 
e l’impatto delle nuove tecnologie sulla società, sui diritti della persona e 
sull’ordinamento giuridico.

Docenti video:

Prof. Fernanda Faini

Videolezioni:

• Lez. 1: Scienza giuridica e tecnologie informatiche

• Lez. 2: Informatica del diritto

• Lez. 3: Diritto dell’informatica

• Lez. 4: Libertà costituzionali e nuove tecnologie – Prima parte

• Lez. 5: Libertà costituzionali e nuove tecnologie – Seconda parte 

• Lez. 6: Identità digitale e diritto all’oblio

• Lez. 7: La protezione dei dati personali – Prima parte

• Lez. 8: La protezione dei dati personali – Seconda parte

• Lez. 9: La proprietà intellettuale nell’era digitale

• Lez. 10: La tutela dei beni informatici: software e banche dati
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• Lez. 11: I nomi a dominio

• Lez. 12: Documenti e contratti nella società tecnologica – Prima parte

• Lez. 13: Documenti e contratti nella società tecnologica – Seconda parte 

• Lez. 14: Informatica, pubblica amministrazione e cittadinanza digitale

• Lez. 15: Data governance – Gli open data

• Lez. 16: Data governance – I big data

• Lez. 17: Intelligenza artificiale e diritto

• Lez. 18: La responsabilità del provider

• Lez. 19: Elementi di diritto penale dell’informatica

• Lez. 20: La regolazione della digital society: problematiche e prospettive

Bibliografia:
F. Faini - S. Pietropaoli, Scienza giuridica e tecnologie informatiche,  
Giappichelli, Torino, 2017.
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Primo anno

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
CFU: 10 – IUS/01

Titolare del corso:
Prof. Francesca Maschio

Descrizione:

L’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato ha per oggetto le nozioni 
e i concetti di base del diritto privato, i soggetti giuridici, i diritti reali, le 
obbligazioni, la teoria generale del contratto, lo studio dei contratti tipici 
più rilevanti e diffusi, il diritto dei consumatori, la responsabilità civile. Il 
programma comprende lo studio istituzionale dei soggetti del diritto, delle 
capacità, della proprietà e dei diritti reali, delle obbligazioni, dei contratti, 
della tutela dei diritti e della responsabilità civile, secondo la struttura 
sistematica del codice civile. 

Da un punto di vista didattico, il corso è finalizzato a fornire una conoscen-
za giuridica di base, per gli Studenti dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza, 
sugli istituti fondamentali del diritto privato, con particolare approfondi-
mento delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei consumatori, della 
tutela dei diritti e della responsabilità civile.

Docenti video:

Prof. Giorgio Resta - Università di Roma Tre (Roma)
Prof. Oreste Calliano - Università di Torino (Torino)
Prof. Maria Enza La Torre - Università di Messina (Messina)
Prof. Vincenzo Franceschelli - Università di Milano (Milano)
Prof. Francesca Maschio - Università Telematica Internazionale 
UNINETTUNO (Roma)
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Videolezioni:
• Lez. 1: Introduzione al diritto privato - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 2: Il diritto privato e la comunità internazionale - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 3: Le fonti del diritto privato - Prof. Oreste Calliano
• Lez. 4: Le grandi codificazioni - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 5: Le codificazioni preunitarie e il codice civile del 1942 - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 6: I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche - 

Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 7: I soggetti del diritto: persone giuridiche - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 8: Capacità, incapacità, protezione dei soggetti deboli - 

Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 9: I diritti della personalità - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 10: Famiglia e matrimonio - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 11: Separazione e divorzio - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 12: Filiazione e adozione - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 13: Beni e diritti reali - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 14: Proprietà e possesso - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 15: Proprietà edilizia: diritti reali di godimento e di garanzia - 

Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 16: Obbligazioni e contratti I. Obbligazioni: introduzione e nozione - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 17: Obbligazioni e contratti II. Estinzione delle obbligazioni, 

inadempimento e mora - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 18: Obbligazioni e contratti III. Delegazione, estromissione, accollo - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 19: Obbligazioni e contratti IV. Obbligazioni pecuniarie – il danaro – 

l’Euro - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 20: Il contratto: nozione e formazione - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 21: Gli effetti del contratto. Caparra confirmatoria, penitenziale, clausola 

penale - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 22: Le condizioni generali di contratto - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 23: Le trattative e i rapporti giuridici preparatori - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
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• Lez. 24: L’interpretazione del contratto – rappresentanza - 
Prof. Vincenzo Franceschelli

• Lez. 25: Il contratto e i terzi - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 26: Il contratto: la invalidità - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 27: Il contratto nel suo momento patologico: rescissione, risoluzione - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 28: I contratti per la circolazione dei beni - Prof. Oreste Calliano
• Lez. 29: La vendita di consumo. I diritti dei consumatori - 

Prof. Francesca Maschio
• Lez. 30: I contratti per l’utilizzazione dei beni: la locazione, l’affitto, il leasing, 

il comodato - Prof. Oreste Calliano
• Lez. 31: Le nuove frontiere della responsabilità civile - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 32: La responsabilità civile: gli elementi costitutivi - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 33: La colpevolezza. Le cause di giustificazione - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 34: La responsabilità oggettiva - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 35: La responsabilità del produttore - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 36: Diritti della personalità - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 37: La famiglia - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 38: La filiazione - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 39: Dalla vendita di consumo al diritto dei consumatori - 

Prof. Francesca Maschio
• Lez. 40: Tutela dei consumatori e riforma della class action - 

Prof. Francesca Maschio

Bibliografia:
Manuale “Diritto Privato” di Vincenzo Franceschelli, Editore Giuffrè (edi-
zione più recente 2020, acquistabile anche in Internet). Lo studio del Ma-
nuale deve essere integrato dalla consultazione del Codice civile (qual-
siasi Editore va bene, purchè l’edizione sia non sia commentata e sia 
recente ed aggiornata: 2021).
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Primo anno

STORIA GIURIDICA E STORIA 
ECONOMICA ITALIANA
CFU: 10 – IUS/19

Titolare del corso:
Prof. Sandro Notari

Descrizione:
Il corso si propone di offrire una sintesi critica della storia giuridica italiana 
ed europea tra medioevo ed età contemporanea, con un focus particola-
re sulla storia italiana dall’Unificazione ai giorni nostri, in una prospettiva 
tale da renderne la complessità, sia dal punto di vista economico, che 
giuridico. Dopo l’approfondimento dell’età alto-medievale  (il diritto giu-
stinianeo, i regni germanici, la signoria rurale, il feudo, Chiesa e Impero, 
giudici e notai) dell’età basso-medioevale (i glossatori, i canonisti, i comu-
ni, regni e Impero, ius commune-iura propria, giuristi e pratica, la scuola 
di Orléans, i commentatori, lo ius mercatorum), dell’avvio dell’età moder-
na (l’umanesimo, la Seconda Scolastica, la scienza giuridica in Olanda e 
in Germania, Grozio) dell‘antico regime: e dell’età della codificazione, si 
affronterà più da vicino  la storia giuridica delle istituzioni economiche in 
Italia dall’età giolittiana, agli anni fra le due guerre, dalla fase del mira-
colo economico, fino all’ultimo ventennio del Novecento.

Docenti video:

Prof. Stefania Gialdroni - Università Roma Tre (Roma)

Videolezioni:

• Lez. 1: L’età del passaggio (III-VII sec.)   

• Lez. 2: Chiesa e Impero   

• Lez. 3: Il Rinascimento giuridico   

• Lez. 4: Diritto canonico, iura propria e le dinamiche del diritto comune   

• Lez. 5: Città, mercanti e lex mercatoria   
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• Lez. 6: Scoperte geografiche e nuove rotte commerciali: orizzonti inediti per il 
diritto e per l’economia   

• Lez. 7: Le grandi compagnie commerciali dell’età moderna: focus sulle 
Compagnie delle Indie Orientali   

• Lez. 8: Riforma protestante e nuovi equilibri internazionali all’epoca degli stati 
assoluti 

• Lez. 9: L’Umanesimo giuridico   

• Lez. 10: Il diritto dell’Ancien Régime: consilia, decisiones e 

• i “Difetti della giurisprudenza”   

• Lez. 11: Il Giusnaturalismo   

• Lez. 12: L’Illuminismo giuridico   

• Lez. 13: L’età delle codificazioni   

• Lez. 14: Rivoluzione americana e costituzione   

• Lez. 15: Rivoluzione francese e costituzione   

• Lez. 16: 1814-1916: il secolo giuridico   

• Lez. 17: L’Italia affronta l’Unità: economia e società   

• Lez. 18: L’ordinamento giuridico dell’Italia unita   

• Lez. 19: Legislazione, industrializzazione e società nell’Europa dell’Ottocento   

• Lez. 20: Il periodo fascista   

• Lez. 21: L’Europa tra le due guerre   

• Lez. 22: La costituzione del 1948 e il ritorno della democrazia   

• Lez. 23: La cultura giuridica italiana dall’Unità ad oggi

Bibliografia:
AA.VV., TEMPI DEL DIRITTO. ETÀ MEDIEVALE, MODERNA, CONTEMPO-
RANEA, TORINO: GIAPPICHELLI, 2016.

Estratti di ulteriori testi (da studiare obbligatoriamente per la preparazione 
dell’esame) sono disponibili per il download nella sezione “Libri e Articoli”
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Primo anno

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE D’AZIENDA
CFU: 10 – SECS-P/07

Titolare del corso:
Prof. Alberto Romolini

Descrizione:

Il corso intende fornire gli elementi per la comprensione dei principali 
aspetti e meccanismi che caratterizzano il funzionamento dell’azienda, 
protesa al mantenimento del suo equilibrio prospettico e dello sviluppo, 
nel quadro dei profondi mutamenti ambientali che hanno determina-
to originali e sorprendenti capacità di adattamento e di rigenerazione 
dell’azienda. 

Il taglio istituzionale del corso vuole sensibilizzare gli studenti verso lo spet-
tro di problemi che si aprono nella gestione aziendale, offrendo chiavi 
interpretative e percorsi di soluzione affermati dalla dottrina economico–
aziendale italiana e della prassi aziendale più innovativa. Ciò per susci-
tare interessi e stimoli per ulteriori sviluppi e approfondimenti in momenti 
più avanzati del percorso formativo. 

La rete concettuale che viene così trasmessa permette di acquisire una 
metodologia di analisi e una “cassetta” di strumenti concettuali per affer-
mare con maggiore consapevolezza il ricco significato di fenomeni azien-
dali, che condizionano notevolmente la nostra esistenza e che altrimenti 
rischierebbero di sfuggire alla nostra attenzione e ad una matura riflessio-
ne. Un particolare approccio seguito, fra gli altri, è quello sistemico, che 
intende portare lo studio delle aziende ad un livello interpretativo dei loro 
legami con l’ambiente esterno - nelle sue varie sfere - e delle caratteristi-
che di complessità che le contraddistinguono concretamente.
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Docenti video:

Prof. Paolo Bastia - Università di Bologna (Bologna)

Videolezioni:

• Lez. 1: Introduzione. L’inquadramento dell’Economia aziendale  
negli Studi aziendali

• Lez. 2: La dimensione economica nella vita individuale e sociale

• Lez. 3: I bisogni umani e la loro evoluzione

• Lez. 4: L’azienda e l’Economia aziendale

• Lez. 5: I processi di consumo e di produzione

• Lez. 6: Imprese e mercati

• Lez. 7: I limiti di efficienza del mercato

• Lez. 8: L’azienda come istituzione economica

• Lez. 9: Il soggetto economico e il soggetto giuridico

• Lez. 10: L’azienda come sistema

• Lez. 11: I meccanismi di autoregolazione dell’azienda

• Lez. 12: Il rapporto azienda – ambiente

• Lez. 13: L’equilibrio generale dell’azienda

• Lez. 14: Il patrimonio e il reddito

• Lez. 15: I circuiti operativi della gestione

• Lez. 16: La condizione patrimoniale di equilibrio

• Lez. 17: La condizione economica di equilibrio

• Lez. 18: La condizione finanziaria di equilibrio

• Lez. 19: Il bilancio d’esercizio

• Lez. 20: La struttura dello stato patrimoniale

• Lez. 21: La struttura del conto economico
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• Lez. 22: La struttura del rendiconto finanziario

• Lez. 23: L’azienda complessa

• Lez. 24: La governance dell’impresa

• Lez. 25: Le funzioni aziendali

• Lez. 26: L’impresa manageriale

• Lez. 27: Le strategie aziendali

• Lez. 28: Strategie e strutture aziendali

• Lez. 29: L’impresa integrata

• Lez. 30: L’impresa multidivisionale

• Lez. 31: La pianificazione strategica

• Lez. 32: Il controllo per la direzione

• Lez. 33: Il sistema informativo per la direzione

• Lez. 34: Il sistema dei controlli interni

• Lez. 35: La responsabilità etica e sociale dell’impresa

• Lez. 36: La responsabilità penale dell’impresa

• Lez. 37: La responsabilità dell’impresa verso la qualità e  
la soddisfazione del cliente

• Lez. 38: I gruppi aziendali

• Lez. 39: La crescita per linee esterne dell’impresa

• Lez. 40: L’impresa rete

Bibliografia:
P. Bastia, Principi di Economia aziendale, Padova, Cedam
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Primo anno

DIRITTO COSTITUZIONALE
CFU: 10 – IUS/08

Titolare del corso:
Prof. Federica Fabrizzi

Descrizione:

L’insegnamento di Diritto costituzionale ha per oggetto le nozioni ed i 
concetti fondamentali del diritto pubblico italiano. L’obiettivo formativo 
è quello di fornire le principali conoscenze in tema di diritto pubblico 
attraverso lo studio del sistema delle fonti normative e degli organi costi-
tuzionali. 

Il programma copre l’intero Diritto costituzionale attraverso lo studio dei 
suoi istituti sulla base della struttura sistematica della Costituzione e delle 
principali fonti costituzionali.

Docenti video:

Prof. Beniamino Caravita di Toritto - Professore ordinario di Diritto 
pubblico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Roma  
“La Sapienza”

Videolezioni:

• Lez. 1: Nozioni Fondamentali

• Lez. 2: Le fonti del diritto  

• Lez. 3: Forme di Stato e forme di Governo

• Lez. 4: Il Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale italiano  

• Lez. 5: Sistemi elettorali e corpo elettorale (inquadramento generale)  

• Lez. 6: Il Parlamento (parte I)  
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• Lez. 7: Il Parlamento (parte II)  

• Lez. 8: Il procedimento legislativo  

• Lez. 9: La revisione costituzionale e le leggi costituzionali  

• Lez. 10: Il referendum abrogativo  

• Lez. 11: La formazione del Governo  

• Lez. 12: La composizione del Governo. La Pubblica Amministrazione  
(principi e organizzazione) 

• Lez. 13: Atti con forza di legge 

• Lez. 14: I regolamenti  

• Lez. 15: La Pubblica Amministrazione (l’azione dei pubblici poteri) 

• Lez. 16: Le autorita’ amministrative indipendenti  

• Lez. 17: Le regioni dell’ordinamento costituzionale 

• Lez. 18: Regioni e fonti (parte prima) 

• Lez. 19: Regioni e fonti (parte seconda)  

• Lez. 20: Storia e struttura dei diritti fondamentali 

• Lez. 21: Le liberta’ individuali 

• Lez. 22: Le liberta’ collettive. I diritti sociali ed economici 

• Lez. 23: La giustizia costituzionale  

• Lez. 24: La tipologia delle decisioni della Corte Costituzionale 

• Lez. 25: La giurisdizione (parte prima) 

• Lez. 26: La giurisdizione (parte seconda)

Bibliografia:

P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 

Giappichelli, ul. Ed.
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Primo anno

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
CFU: 10 – IUS/14

Titolare del corso:
Prof. Sergio Santoro

Descrizione:

Il  corso  è  orientato  a  fornire  allo  studente  una  conoscenza  appro-
fondita  del  sistema  giuridico  dell’Unione  europea  alla  luce  della  sua  
articolazione  tra  metodo  comunitario  e  metodo  intergovernativo.  

In  particolare,  il  corso  si  propone  di  descrivere  e  analizzare  il  sistema  
giuridico  dell’Unione  europea  nella  sua  complessità,  soffermandosi  
sulle  seguenti  macro-aree:  l’evoluzione  del  processo  di  integrazione,  
il  quadro  istituzionale,  il  sistema  delle  fonti  e  la  loro  efficacia  negli  
ordinamenti  nazionali.  Lo  scopo  è  quello  di  fornire  allo  studente  gli  
strumenti  necessari  a  comprendere  la  natura  ed  il  funzionamento  
dell’Unione  europea  come  ordinamento  giuridico  complesso,  in  con-
tinua  relazione  con  gli  ordinamenti  degli  Stati  membri  che  la  com-
pongono,  e  che  da  essa  sono  sempre  più  caratterizzati.  

Docenti video:

Prof. Sergio Santoro

Videolezioni:

• Lez. 1: Struttura convenzionale dell’Unione Europea  

• Lez. 2: struttura Istituzionale dell’Unione Europea 

• Lez. 3: Ripartizione competenze tra Stati Membri ed Ue e tra le Istituzioni Ue

• Lez. 4: Adattamento del diritto internazionale al diritto interno strumenti e 
prassi
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• Lez. 5: Le fonti del diritto dell’Unione Europea 

• Lez. 6: L’applicazione del Diritto dell’Unione Europea nel diritto italiano

• Lez. 7: Gli effetti delle direttive 

• Lez. 8: Il procedimento di infrazione

• Lez. 9: La cittadinanza europea 

• Lez. 10: La competenza sulla legittimita` degli atti comunitari:  
gli atti impugnabili (IParte)

• Lez. 11: La competenza sulla legittimita` degli atti comunitari:  
gli atti impugnabili (IIParte)

• Lez. 12: La competenza in via pregiudiziale della CDGUE   

• Lez. 13: Il Trattato di Lisbona e l’art. 50

• Lez. 14: il finanziamento dell’Unione Europea  

• Lez.15:  le controversie tra gli Stati Membri

Bibliografia:

Chiara Cavallari, Manuale di diritto dell’Unione europea. Analisi dei prin-
cipi generali, Istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali, 2019 

Ugo Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, 2017
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Secondo anno

DIRITTO DEL LAVORO
CFU: 10 -  IUS 07

Titolare del corso:
Prof. Michele Piccari

Descrizione:

Il corso prende in considerazione i lineamenti del diritto sindacale e la di-
sciplina del rapporto individuale di lavoro, con qualche cenno ai principi 
costituzionali della sicurezza sociale.

La prima parte del corso è dedicata alla trattazione del diritto sindacale, 
in particolare saranno approfonditi i temi della contrattazione collettiva 
e dello sciopero.

La disciplina del contratto individuale di lavoro sarà introdotta da un’a-
nalisi delle fonti interne e internazionali del diritto del lavoro.

Il corso, articolato in due parti strettamente connesse tra loro, dedicate 
rispettivamente allo studio del diritto sindacale e del rapporto individuale 
di lavoro, si propone di offrire allo studente una panoramica, con diversi 
gradi di approfondimento, delle principali tematiche inerenti al diritto 
sindacale e del lavoro, con particolare attenzione all’analisi del diritto 
vigente ma senza tralasciare i profili evolutivi e le prospettive de iure 
condendo.

L’obiettivo del corso è sviluppare nello studente un metodo giuridico di 
approccio alle problematiche di interesse giuslavoristico presentate dalla 
realtà quotidiana che consenta di risolvere ogni questione applicando 
correttamente le nozioni apprese. Il bagaglio di conoscenze ed esperien-
ze accumulate consentirà allo studente di prendere posizione in ordine 
alle questioni controverse e di rendersi conto delle conseguenze giuridi-
che che derivano dal sostenere una tesi piuttosto che un’altra. Al termine 
del corso lo studente sarà in grado di orientarsi tra le varie fonti (nazionali 
e sovranazionali, legali e contrattuali) che regolano la materia, di padro-
neggiare i principi generali della stessa e di conoscere la disciplina dei 
principali istituti.
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Docenti video:

Prof. Arturo Maresca - Università «La Sapienza» di Roma (Roma)

Videolezioni:

• Lez. 1: Il diritto del lavoro: profili generali 

• Lez. 2: Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro: legge, contratto collettivo e 
contratto individuale

• Lez. 3: I sindacati e le rappresentanze sindacali in azienda: rsa e rsu 

• Lez. 4: I diritti sindacali nei luoghi di lavoro 

• Lez. 5: La condotta antisindacale 

• Lez. 6: Il contratto collettivo nazionale di lavoro 

• Lez. 7: La contrattazione collettiva di secondo livello

• Lez. 8: Efficacia soggettiva ed inderogabilità del contratto collettivo 

• Lez. 9: Efficacia temporale ed estinzione del ccnl 

• Lez. 10: Il rapporto tra legge e contratto collettivo 

• Lez. 11: I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello 

• Lez. 12: Lo sciopero 

• Lez. 13: Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

• Lez. 14: La tutela del lavoro nell’appalto

• Lez. 15: Il trasferimento d’azienda 

• Lez. 16: Orario, riposi e ferie 

• Lez. 17: La retribuzione ed il tfr 

• Lez. 18: La prescrizione dei crediti e le rinunce e le transazioni 
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• Lez. 19: L’estinzione del rapporto di lavoro: il licenziamento, le dimissioni e  
la risoluzione consensuale 

• Lez. 20: Il licenziamento individuale per motivi disciplinari: giusta causa e  
giustificato motivo soggettivo 

• Lez. 21: Il licenziamento individuale per motivi economici: il giustificato 
motivo oggettivo 

• Lez. 22: I licenziamenti collettivi per riduzione di personale

• Lez. 23: Il licenziamento ingiustificato: reintegrazione nel posto di lavoro e  
indennità onnicomprensiva 

Bibliografia:

Giuseppe Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, 

Giappichelli, 2015
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Secondo anno

DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
CONTRATTI PUBBLICI
CFU: 8 – IUS 10

Titolare del corso:
Prof. Fabio Giuseppe Angelini 

Descrizione:
Il  corso è diretto a fornire agli studenti gli strumenti di base per compren-
dere gli istituti fondamentali del diritto amministrativo alla luce del qua-
dro normativo nazionale e comunitario e delle più significative pronunce 
giurisprudenziali. 

Ad una prima parte di carattere introduttivo diretta ad analizzare i prin-
cipi e le norme generali che disciplinano l’azione delle pubbliche ammi-
nistrazioni e le principali tecniche di tutela dei diritti seguirà una seconda 
dedicata allo studio dei contratti pubblici come disciplinati dal d.lgs. n. 
50/2016 (cd. codice dei contratti pubblici) e successive modifiche. Lo stu-
dente al termine del corso avrà acquisito le nozioni base del diritto am-
ministrativo e una conoscenza approfondita delle norme concernenti il 
settore dei contratti pubblici, nonchè dell’attività contrattuale della P.A.

Docenti video:

Prof. Maria Alessandra Sandulli - Università Roma Tre (Roma)
Prof. Michele Corradino - Consigliere di Stato 
Prof. Alessandra Pioggia - Università di Perugia (Perugia)
Prof. Fabio Giuseppe Angelini - Uninettuno (Roma)
Prof. Giuseppe La Rosa - Università Bocconi (Milano)

Videolezioni:
• Lez. 1: L’organizzazione amministrativa - Prof.ssa Alessandra Pioggia
• Lez. 2: L’Ente pubblico: aspetti strutturali e organizzativi - 

Prof. Michele Corradino
• Lez. 3: L’attività amministrativa - Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 4: Provvedimento e procedimento amministrativo - 
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Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 5: La conclusione del procedimento amministrativo - 

Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 6: L’obbligo di procedere e provvedere - 

Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 7: La l. n. 241 del 1990 s.m.i. e i principi dell’azione amministrativa 

procedimentalizzata - Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 8: Possibili effetti della partecipazione: gli accordi tra Amministrazione e 

privati - Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 9: Atto e provvedimento - Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 10: Il principio di trasparenza nell’azione amministrativa - L’obbligo di 

motivazione - Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 11: L’accesso - Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 12: Patologia del provvedimento amministrativo - 

Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 13: L’autotutela e i provvedimenti di riesame - 

Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
• Lez. 14: L’attività contrattuale della P.A. e il nuovo codice dei contratti di 

appalto e concessione (I) - Prof. Fabio Giuseppe Angelini
• Lez. 15: L’attività contrattuale della P.A. e il nuovo codice dei contratti di 

appalto e concessione (II) - Prof. Fabio Giuseppe Angelini
• Lez. 16: Le procedure di affidamento dei contratti pubblici - 

Prof. Fabio Giuseppe Angelini
• Lez. 17: Il procedimento per l’affidamento dei contratti pubblici di appalto - 

Prof. Giuseppe La Rosa
• Lez. 18: La partecipazione alle procedure di affidamento - 

Prof. Giuseppe La Rosa
• Lez. 19: L’aggiudicazione del contratto - Prof. Giuseppe La Rosa
• Lez. 20: Le concessioni e gli strumenti di partenariato pubblico-privato - 

Prof. Fabio Giuseppe Angelini
• Lez. 21: La tutela giurisdizionale - Prof. Giuseppe La Rosa

Bibliografia:
E. Casetta, Compendio di Diritto Amministrativo, Giuffrè, ultima edizione 
disponibile;

H. Simonetti, Le basi del diritto dei contratti pubblici, Giuffrè, 2017
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Secondo anno

DIRITTO PENALE SOCIETARIO
CFU: 8 – IUS 17

Titolare del corso:
Prof. Silvia Massi

Descrizione:
Il  corso    fornisce  alla  studente  le  strutture  fondamentali  della  parte  
generale  del  diritto  penale.  In  particolare  sono  approfonditi  i  temi  
del  principio  di  stretta  legalità,  con  i  suoi  corollari;  della  struttura  del  
reato,  nella  sua  componente  oggettiva  e  soggettiva,  delle  forme  di  
manifestazione  del  reato  e  delle  conseguenze  del  reato.

La  seconda  parte  è    dedicata  allo  studio  di  temi  di  parte  speciale  
del  diritto  penale  dell’impresa.  Innanzi  tutto  con  una  disamina  dei  
reati  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica  amministrazione,  rife-
riti  al    settore  degli  enti  pubblici  privatizzati.  Saranno altresì trattate 
alcune delle principali fattispecie relative alla materia dei reati societari: 
le false comunicazioni sociali, l’infedeltà patrimoniale e la corruzione tra 
privati. Ulteriore  fondamentale  tema  del  corso  è  rappresentato  dal-
la    “Responsabilità  da  reato  degli  enti  collettivi”,  prevista  dal d.lgs. 
231/2001,  di  cui  saranno  analizzati  i  criteri  di  imputazione  di  detta  
responsabilità,  i  modelli  organizzativi  e  l’organismo  di  vigilanza.  

Docenti video:

Prof. Silvia Massi - Università Roma Tre (Roma)
Prof. Nicola Selvaggi - Universita Mediterranea di Reggio Calabria 
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Videolezioni:

• Lez. 1:  Il  Diritto  Penale – Prof. Silvia Massi

• Lez. 2:  La  Legge  Penale – Prof. Silvia Massi

• Lez. 3:  La  struttura  del  reato. L’elemento  oggettivo – Prof. Silvia Massi

• Lez. 4:  Le  cause  di  giustificazione – Prof. Silvia Massi

• Lez. 5:  L’elemento  soggettivo – Prof. Silvia Massi

• Lez. 6:  L’errore – Prof. Silvia Massi

• Lez. 7:  Imputabilità  ed  esigibilità – Prof. Silvia Massi

• Lez. 8:  Le  forme  di  manifestazione  del  reato – Prof. Silvia Massi

• Lez. 9:  Le  conseguenze  del  reato – Prof. Silvia Massi

• Lez. 10:  I soggetti responsabili. La delega di funzioni - Prof. Silvia Massi

• Lez. 11:  La ricostruzione delle fattispecie di parte speciale – Prof. Silvia Massi

• Lez. 12:  Le false comunicazioni sociali– Prof. Silvia Massi

• Lez. 13:  L’infedeltà patrimoniale – Prof. Silvia Massi

• Lez. 14:  Corruzione tra privati – Prof. Silvia Massi

• Lez. 15:  I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione- 
Prof. Silvia Massi

• Lez. 16:  “Pubblico” e “privato negli enti privatizzati – Prof. Silvia Massi

• Lez. 17:  La tipologia degli enti responsabili – Prof. Silvia Massi

• Lez. 18: La responsabilità da reato degli enti collettivi - Prof. Nicola Selvaggi

• Lez. 19: I criteri di imputazione - Prof. Nicola Selvaggi

Bibliografia:

1) A.Fiorella, Le strutture del diritto penale, Giappichelli, 2018.

2) R. Zannotti, Diritto penale dell’economia, Giuffrè, 2017:   
capitolo I e da capitolo II a capitolo VII (Reati societari).
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Secondo anno

DIRITTO DELL’ECONOMIA
CFU: 12 – IUS 05

Titolare del corso:
Prof. Andrea Sacco Ginevri

Descrizione:

Il corso intende evidenziare il processo evolutivo della regolazione del 
settore bancario e finanziario con particolare attenzione agli aspetti di 
maggiore criticità; identificare la ratio di taluni significativi eventi finan-
ziari verificatisi negli ultimi anni e le risposte della politica e della tecnica. 

Docenti video: 

Prof. Pierre de Gioia-Carabellese - Heriot Watt University  
(Edimburgo - Regno Unito)

Prof. Giuseppe Boccuzzi - Direttore generale Fondo Interbancario  
Garanzia dei Depositi (Italia)

Videolezioni:

• Lez. 1: le fonti dell’ordinamento e l’evoluzione della disciplina di settore - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 2: il processo di integrazione economica europea e la finanziarizzazione 
dell’economia - Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 3: la struttura di vertice dell’ordinamento finanziario italiano - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 4: le forme della vigilanza - Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 5: le linee evolutive della vigilanza finanziaria dopo la crisi - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 
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• Lez. 6: la banca centrale europea - Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 7: attivita’ bancaria e attivita’ delle banche - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 8: intermediari bancari e gruppo creditizio - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 9: le banche cooperative - Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 10: gli altri soggetti operanti nel mercato: gli intermediari finanziari non 
bancari - Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 11: la gestione collettiva del risparmio e  i fondi comuni - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 12: le operazioni di cartolarizzazione - Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 13: la trasparenza bancaria e la tutela del cliente - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 14: l’anatocismo in un’analisi comparata - 
Prof. Pierre de Gioia-Carabellese 

• Lez. 15: la crisi finanziaria e la risposta della regolamentazione. l’unione 
bancaria europea e il single rulebook - Prof. Giuseppe Boccuzzi

• Lez. 16: la disciplina europea e italiana di gestione delle crisi bancari - 
Prof. Giuseppe Boccuzzi

• Lez. 17: gli strumenti di intervento per l’insolvenza - Prof. Giuseppe Boccuzzi

• Lez. 18: la liquidazione coatta amministrativa - Prof. Giuseppe Boccuzzi

• Lez. 19: la crisi del gruppo bancario - Prof. Giuseppe Boccuzzi

• Lez. 20: i sistemi di garanzia dei depositi - Prof. Giuseppe Boccuzzi

Bibliografia:

AA.VV., Manuale di diritto bancario e finanziario, a cura di Capriglione, 
CEDAM, 2015
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Secondo anno

DIRITTO COMMERCIALE
CFU: 10 – IUS 04

Titolare del corso:
Prof. Roberta Colaiori

Descrizione:
L’obiettivo del corso è la disciplina delle imprese nel diritto italiano, con 
gli opportuni confronti con la normativa comunitaria, attraverso l’analisi 
delle norme sul fenomeno imprenditoriale e societario, sui titoli di credito 
e sulla crisi ed il risanamento delle imprese.  

Particolare rilevanza verrà data alle tematiche legate alle imprese e ai 
titoli di credito (lezioni n. 1-15); le procedure concorsuali (lezioni n. 16-20); 
le società (lezioni n. 21-32). 

L’insegnamento terrà conto anche delle novità legislative ed in partico-
lare del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 di Revisione della disci-
plina in materia di impresa sociale, in attesa che vengano aggiornate le 
relative videolezioni del corso. Il corso prevede anche l’acquisizione delle 
competenze necessarie al reperimento ed all’analisi di materiali di diritto, 
dottrina e giurisprudenza 

Docenti video:

Prof. Avv. Giovanni Cabras - Università degli Studi di Roma Tre

Videolezioni:
• Lez. 1: Il fenomeno “impresa”
• Lez. 2: Categorie di imprese
• Lez. 3: Pubblicità delle imprese
• Lez. 4: Organizzazione d’impresa
• Lez. 5: Azienda e segni distintivi
• Lez. 6: Invenzioni industriali ed altre innovazioni
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• Lez. 7: Capitale di rischio e di credito…
• Lez. 8: Mobilizzazione delle prestazioni e titoli di credito
• Lez. 9: Titoli di credito cambiari
• Lez. 10: Contabilità delle imprese
• Lez. 11: Concorrenza tra imprese
• Lez. 12: Concentrazioni ed altre operazioni anticoncorrenziali
• Lez. 13: Modalità illecite di concorrenza
• Lez. 14: Integrazione tra imprese
• Lez. 15: Passaggio di mano nelle imprese
• Lez. 16: Crisi delle imprese e soluzioni concordate
• Lez. 17: Il fallimento
• Lez. 18: Organi del fallimento e gestione del patrimonio
• Lez. 19: Accertamento del passive e realizzazione dell’attivo
• Lez. 20: Le altre procedure concorsuali
• Lez. 21: La società e le società di persone
• Lez. 22: Società per azioni. Costituzione e azioni
• Lez. 23: Assemblea delle società per azioni
• Lez. 24: Corporate Governance
• Lez. 25: Bilancio e controlli
• Lez. 26: Modificazioni statutarie
• Lez. 27: Obbligazioni e società in accomandita per azioni
• Lez. 28: Società a responsabilità limitata
• Lez. 29: Scioglimento delle società di capitali e gruppi di società
• Lez. 30: Società cooperative
• Lez. 31: Trasformazione, fusione e scissione delle società
• Lez. 32: Dal Diritto Commerciale alla realtà economica

Bibliografia:
La base fondamentale per lo studio della materia è il Codice civile con le 
leggi complementari, in un testo aggiornato. Per la preparazione dell’e-
same occorre studiare il testo di G. F. CAMPOBASSO, Manuale di dirit-
to commerciale, ultima edizione a cura di M. Campobasso, Utet, Torino 
(esclusa la parte terza: I contratti).
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Terzo anno

FINANZA AZIENDALE
CFU: 10 - SECS-P/09

Titolare del corso:
Prof. Antonia Coppola

Descrizione 

Il corso affronta ed approfondisce i temi fondamentali della finanza d’a-
zienda: dal ruolo della finanza all’interno dell’azienda, all’analisi ed alla 
pianificazione finanziaria, dalla valutazione degli investimenti e dei finan-
ziamenti alle scelte di struttura finanziaria. 

L’obiettivo del corso è di introdurre gli studenti nel mondo della finanza d’a-
zienda, fornendo loro la comprensione sia dei principali modelli teorici che 
delle loro più rilevanti applicazioni nelle realtà aziendali. 

A tal fine, a lezioni in cui vengono esposti e commentati - con continui riferi-
menti alle notizie economico-finanziarie più recenti - i modelli della moder-
na teoria della finanza, si alternano sessioni dedicate allo studio di casi e a 
testimonianze aziendali.

Docenti video:

Prof. Francesco Bellini - Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 

Videolezioni:

• Lez. 1: Introduzione e obiettivi della finanza aziendale  

• Lez. 2: Organizzazione della funzione finanziaria  

• Lez. 3: Analisi finanziaria: riclassificazioni di bilancio  

• Lez. 4: Dinamica dei flussi finanziari  

• Lez. 5: Metodologie di analisi finanziaria  

• Lez. 6: Analisi dei margini: componenti e rischi  
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• Lez. 7: Analisi delle politiche di investimento  

• Lez. 8: Analisi dei finanziamenti  

• Lez. 9: Analisi della redditività, effetto leva e creazione di valore  

• Lez. 10: Logiche e strumenti della pianificazione finanziaria  

• Lez. 11: Valore finanziario del tempo  

• Lez. 12: Valore delle attività finanziarie: azioni e obbligazioni  

• Lez. 13: Rischio e rendimento degli strumenti finanziari  

• Lez. 14: Rischio e rendimento di portafoglio  

• Lez. 15: Tecniche di stima del costo del capitale azionario  

• Lez. 16: Tecniche di stima del costo delle altre forme di finanziamento  

• Lez. 17: Valutazione degli investimenti aziendali  

• Lez. 18: Razionamento e rischio nella valutazione degli investimenti  

• Lez. 19: Analisi dei flussi rilevanti e incentivi alla creazione di valore  

• Lez. 20: Principi di composizione della struttura finanziaria

Bibliografia:

Testo di riferimento: Finanzia Aziendale 1 (Finanza ordinaria) - 

M. Dallocchio, A. Salvi - ed. EGEA 2011 (DS1)

Testo di consultazione: Corporate Finance 2° ed. - D. Hillier, S. Ross, R. 

Westerfield, J. Jaffe, B. Jordan - ed. McGrawHill (HRWJJ)
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Terzo anno
DIRITTO TRIBUTARIO D’IMPRESA
CFU: 5 – IUS 12

Titolare del corso:

Prof. Marco di Siena

Descrizione:

Il corso mira a fornire le basi teoriche per lo studio giuridico del sistema tri-
butario italiano applicato al sistema dell’impresa, fornendo allo studente 
tutti quegli elementi di base necessari per l’applicazione del diritto tribu-
tario alle dinamiche della vita dell’impresa, a partire dai principi generali 
fondamentali della disciplina delle imposte in Italia, fino ad arrivare alle 
diverse modalità di tassazione delle operazioni, quotidiane e straordina-
rie, svolte dall’impresa, tanto sotto il profilo delle imposte dirette quanto 
sotto quello delle principali imposte indirette.  

In particolare, il corso studia la struttura della norma tributaria e le fonti 
costituzionali cui si ispira il sistema tributario italiano, le regole dirette a 
garantire l’attuazione dell’imposizione, anche con l’intervento della pub-
blica amministrazione, nonché le garanzie, anche di tipo sanzionatorio, 
che assicurano la tendenziale corrispondenza tra la fattispecie teorica e 
quella concreta, ivi incluse le regole sulla tutela giurisdizionale in materia 
tributaria, esaminando la disciplina processuale e gli istituti che la carat-
terizzano.  

Il corso studia poi la disciplina delle imposte dirette, IRPEF ed IRES, con 
particolare riguardo alla tassazione del reddito d’impresa prodotto nelle 
varie forme di esercizio dell’impresa (individuali e societarie), sia in Italia 
sia all’estero, nonché la tassazione delle operazioni straordinarie.  Il corso 
esamina altresì la disciplina dell’IRAP, dell’IVA e dell’imposta di Registro, 
sempre nell’ottica dell’impresa.
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Docenti video:

Prof. Stefano Petrecca

Videolezioni:

• Lez. 1: Introduzione al Diritto Tributario 

• Lez. 2: L’attuazione del tributo: dichiarazione ed accertamento 

• Lez. 3: Riscossione e contenzioso 

• Lez. 4: L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

• Lez. 5: L’imposta sul reddito delle società 

• Lez. 6: I componenti positivi del reddito d’impresa 

• Lez. 7: I componenti negativi del reddito d’impresa 

• Lez. 8: La fiscalità internazionale dell’imposta 

• Lez. 9: La fiscalità dei gruppi 

• Lez. 10: Il federalismo fiscale e l’IRAP 

• Lez. 11: L’IVA: principi e struttura dell’imposta 

• Lez. 12: L’IVA: meccanismo applicativo e aspetti transnazionali 

• Lez. 13: L’imposta di registro 

• Lez. 14: La fiscalità delle operazioni straordinarie 

• Lez. 15: L’abuso del diritto 

Bibliografia:
TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale,  
UTET, 2017.

TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Vol. II, Parte speciale,  
UTET, 2019.

Codice tributario (di qualsiasi editore) aggiornato
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Terzo anno

DIRITTO INDUSTRIALE
CFU: 5 – IUS 04

Titolare del corso:
Prof. Mario Libertini

Descrizione:

Il corso si propone di trattare, seguendo la tradizione didattica italiana 

relativa a questa disciplina, i seguenti argomenti: disciplina generale 

della concorrenza fra imprese (antitrust e concorrenza sleale); diritti di 

proprietà industriale (marchi, modelli, informazioni segrete, brevetti per 

invenzioni, brevetti per modelli di utilità, diritti sulle nuove varietà ve-

getali, denominazioni d’origine e indicazioni geografiche protette); diritto 

d’autore e diritti connessi.

Docenti video:

Prof. Mario Libertini

Videolezioni:

• Lez. 1: Presentazione della disciplina e principi fondamentali

• Lez. 2: La disciplina generale della concorrenza, il diritto antitrust

• Lez. 3: La disciplina generale della concorrenza: la concorrenza sleale e  
il divieto di pratiche commerciali scorrette

• Lez. 4: I segni distintivi dell’impresa – i requisiti di validita’ del marchio

• Lez. 5: La portata dell’esclusiva conferita dal marchio

• Lez. 6: Marchi collettivi e di certificazione,indicazioni geografiche
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• Lez. 7: Disegni e modelli

• Lez. 8: I brevetti per invenzione oggetto e requisiti

• Lez. 9: Acquisto e titolarita’ del brevetto

• Lez. 10: La portata dell’esclusiva conferita dal brevetto. gli abusi del diritto  
di brevetto

• Lez. 11: I segreti commerciali

• Lez. 12: La tutela giurisdizionale dei diritti di proprieta’ industriale

• Lez. 13: Il diritto d’autore le opere tutelate

• Lez. 14: Il contenuto del diritto d’autore

• Lez. 15: La tutela giurisdizionale ed amministrativa del diritto d’autore

Bibliografia:

V. MANGINI – A.M. TONI, Manuale breve di diritto industriale, Cedam, 

Padova, 2015
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Terzo anno

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
CFU: 8 - SECS-P/08

Titolare del corso:
Prof. Lorenzo Bettoni

Decsrizione:
Il corso, impostato in accordo con le esigenze dell’ordinamento didatti-
co triennale, fornisce un inquadramento concettuale della materia cui si 
aggiunge un set di strumenti didattici che permettono ai discenti di fare 
proprie non solo le conoscenze, ma anche le abilità utili alla conduzione 
di organizzazioni economiche in ruoli manageriali ed imprenditoriali.

Le diverse problematiche della gestione d’impresa sono affrontate in 
riferimento sia ai contributi rilevanti della scienza manageriale sia alle 
tendenze consolidate nella pratica gestionale delle imprese e delle altre 
organizzazioni con finalità economiche.

In particolare, le lezioni di Economia e Gestione delle Imprese affrontano 
le principali tematiche e le logiche sottostanti la gestione d’impresa, con 
particolare enfasi sull’analisi dell’ambiente competitivo, delle strategie e 
della loro implementazione, delle funzioni aziendale e dell’assetto orga-
nizzativo delle imprese. 

I temi trattati sono suddivisi in due parti. Dopo aver portato in evidenza 
i collegamenti tra i principali costrutti della teoria dei sistemi e filoni di-
versi della teoria dell’impresa noti in dottrina, nella prima parte del corso 
si procede all’esame delle variabili ambientali e ad una interpretazione 
dialettica dei rapporti esistenti tra l’impresa e l’ambiente, con particolare 
riferimento alle condizioni di rischio ed incertezza di cui sono permea-
te. L’obiettivo di tale analisi, nella quale si ricompone la dicotomia tra 
analisi razionalistica dei sistemi chiusi e ed organicismo della teoria dei 
sistemi aperti, è quello di evidenziare gli elementi caratteristici dell’impre-
sa contemporanea e di fornire le basi concettuali del comportamento di 
quest’ultima sia nella dinamica competitiva sia in quella non concorren-
ziale nonché quello di integrare i concetti di equilibrio economico, equili-
brio finanziario ed equilibrio organizzativo in un modello che ridefinisce, 
ed amplia, la condizione generale dell’equilibrio aziendale. 
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Successivamente lo studio si concentra sulla gestione d’impresa nella 
prospettiva di processo che si integra con quella funzionale. La gestione 
è esaminata come sequenza di decisioni strategiche, attività operative 
e controlli delle performance che, pur caratterizzate da contenuti spe-
cialistici differenti convergono su una comune finalità: la creazione di 
valore. L’ottica si sposta dapprima sui contenuti della strategia aziendale 
e sugli strumenti necessari a garantire una sua corretta formulazione ed 
implementazione. Si indagano le ragioni per cui l’attuazione delle stra-
tegie aziendali, ai vari livelli, richiede l’adozione di un sistema organiz-
zativo aziendale in grado di fornire risposte competitive e si illustrano gli 
aspetti generali della progettazione organizzativa quale parte integrante 
del processo di formulazione della strategia. Nella seconda parte dell’in-
segnamento sono trattate le aree funzionali dell’impresa, intese come 
gruppi specializzati - e differenziati – di attività svolte allo scopo di creare 
un proficuo rapporto con l’ambiente in cui l’impresa stessa è inserita ed 
in modo tale da soddisfare le condizioni della sua durevole esistenza. 
Sono analizzate dapprima le aree funzionali finalizzate alla realizzazione 
dell’oggetto dell’impresa. Seguendo questo approccio l’esame delle aree 
funzionali operative finalizzate alla realizzazione dell’oggetto d’impresa 
- gestione delle operations, gestione commerciale, ricerca&sviluppo- si 
integra con l’analisi delle caratteristiche, della tipologia di attività svolta 
ed del ruolo esercitato nella compagine aziendale delle funzioni orientate 
alla creazione/mantenimento delle condizioni che rendono possibile la 
realizzazione dell’oggetto d’impresa: la funzione finanziaria e le attività 
legate alla gestione del capitale umano.

Docenti video:

Prof. Matteo Caroli - Università Luiss Guido Carli (Roma)

Videolezioni:
• Lez. 1: Il sistema impresa e l’ambiente competitivo 
• Lez. 2: L’ambiente dell’impresa 
• Lez. 3: L’analisi delle cinque forze competitive 
• Lez. 4: Risorse e competenze nel sistema impresa - Parte I 
• Lez. 5: Risorse e competenze nel sistema impresa - Parte II 
• Lez. 6: La strategia d’impresa 
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• Lez. 7: Strategia e creazione di valore 
• Lez. 8: Le strategie competitive - Parte I 
• Lez. 9: Le strategie competitive - Parte II 
• Lez. 10: Le strategie cooperative 
• Lez. 11: Le strategie di crescita: la strategia verticale 
• Lez. 12: Le strategie di crescita: la diversificazione  

e l’espanzione internazionale 
• Lez. 13: La pianificazione strategica - Parte I 
• Lez. 14: La pianificazione strategica - Parte II 
• Lez. 15: La pianificazione strategica - Parte III 
• Lez. 16: La gestione delle operations - Parte I 
• Lez. 17: La gestione delle operations - Parte II 
• Lez. 18: La gestione del marketing - Parte I 
• Lez. 19: La gestione del marketing - Parte II 
• Lez. 20: La gestione del marketing - Parte III 
• Lez. 21: La gestione finanziaria - Parte I 
• Lez. 22: La gestione finanziaria - Parte II 
• Lez. 23: Introduzione alla teoria delle organizzazioni 
• Lez. 24: Le strutture organizzative - Parte I 
• Lez. 25: Le strutture organizzative - Parte II 
• Lez. 26: Gestione delle risorse umane - Parte I 
• Lez. 27: Gestione delle risorse umane - Parte II 

Bibliografia:
Fontana F., Caroli M., Economia e gestione delle imprese, Milano, 

McGraw-Hill, 2017, quinta edizione.

Cafferata, R. (2010). L’impresa che diventa sistema: una lettura nel due-
centenario darwiniano. Sinergie Italian Journal of Management, 28(81), 
51-76.
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Terzo anno

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E 
METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE
CFU: 10 – IUS 15

Titolare del corso:
Prof. Adriana Neri

Descrizione:

L’insegnamento si articola in ventisette video lezioni nel corso delle quali 

vengono affrontati i lineamenti del diritto processuale civile alla luce del-

le più recenti riforme che, nel corso degli ultimi anni, hanno incremen-

tato sensibilmente il numero degli strumenti, alternativi al giudizio, che 

consentono di pervenire a decisioni o a soluzioni conciliative equivalenti 

alla sentenza. Il corso propone allo studente uno studio approfondito del-

le forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) – materia fondamentale 

per la formazione del giurista moderno –, a partire da una solida cono-

scenza dei principi generali del diritto processuale civile, comuni ai pro-

cedimenti giurisdizionali e non. 

Saranno oggetto di insegnamento e di esame i principali istituti del pro-

cesso civile italiano, la conciliazione, la mediazione civile e commerciale, 

la negoziazione assistita, l’arbitrato interno ed internazionale. 

Non sono previste propedeuticità per il sostenimento dell’esame ma si 

consiglia allo studente che si accinge allo studio della materia di aver 

sostenuto l’esame di istituzioni di diritto privato per facilitare la compren-

sione della materia attesi gli inevitabili intrecci tra la disciplina civile so-

stanziale e quella processuale.
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Docenti video:

Prof. Giovanni Arieta

Videolezioni:

• Lez. 1: Introduzione al diritto processuale civile. 

• Lez. 2: La tutela giurisdizionale civile. Giurisdizione e competenza. 

• Lez. 3: Le parti, i loro difensori ed il pubblico ministero. Le condizioni 

all’azione. 

• Lez. 4: La domanda giudiziale, i suoi effetti e le difese del convenuto. 

• Lez. 5: La pluralità di parti. Il venir meno di una parte e la successione nel 

diritto controverso. 

• Lez. 6: Il processo ordinario di cognizione davanti al Tribunale: la fase di 

introduzione e trattazione. Il processo contumaciale. 

• Lez. 7: L’istruzione probatoria ed i singoli mezzi di prova. 

• Lez. 8: Il processo ordinario di cognizione davanti al Tribunale: la fase 

decisoria. La cosa giudicata formale e sostanziale. 

• Lez. 9: Il processo davanti al giudice di pace. Il processo del lavoro. 

• Lez. 10: Le impugnazioni in generale. 

• Lez. 11: I singoli mezzi di impugnazione. 

• Lez. 12: Il processo esecutivo. Il titolo esecutivo e le forme dell’esecuzione 

forzata. 

• Lez. 13: Il procedimento cautelare uniforme ed i singoli provvedimenti 

cautelari. 

• Lez. 14: I procedimenti sommari. 
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• Lez. 15: Introduzione alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

• Lez. 16: La conciliazione. 

• Lez. 17: La mediazione civile e commerciale. I rapporti tra mediazione e 

processo. Il procedimento di mediazione. 

• Lez. 18: La negoziazione assistita: caratteristiche e fasi della procedura. La 

negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia. 

• Lez. 19: Introduzione al diritto dell’arbitrato. 

• Lez. 20: La convenzione di arbitrato. 

• Lez. 21: L’arbitrato irrituale. 

• Lez. 22: Gli arbitri. I rapporti tra arbitro e giudice. 

• Lez. 23: La domanda di arbitrato. L’introduzione del processo arbitrale. 

• Lez. 24: Le vicende del processo arbitrale. 

• Lez. 25: Il lodo, i suoi effetti ed i mezzi di impugnazione. 

• Lez. 26: L’arbitrato societario. 

• Lez. 27: L’arbitrato internazionale e l’arbitrato estero. 

Bibliografia:

B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano Giuffrè, 2015;

F.P. Luiso, Diritto processuale civile. La risoluzione non giurisdizionale del-

le controversie, vol V, Milano, Giuffrè, 2015.
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Indirizzo

DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Primo anno
• Diritto e nuove tecnologie
• Istituzioni di diritto privato
• Storia giuridica e storia economica italiana
• Economia e organizzazione d’azienda
• Diritto costituzionale
• Diritto dell’Unione Europea

Secondo anno
• Diritto internazionale
• Sociologia dei processi economici del lavoro
• Diritto del Lavoro
• Diritto dei media e dei dati personali
• Psicologia del lavoro
• Lingua straniera

Terzo anno
• Diritto della previdenza sociale
• Diritto della sicurezza sul lavoro
• Medicina del lavoro
• Linguaggi dei nuovi mediai
• Modelli organizzativi e di prevenzione dei rischi
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Primo anno

DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE
CFU: 10 – IUS/20

Titolare del corso:
Prof. Fernanda Faini

Descrizione:
Il corso ha per oggetto i concetti fondamentali, gli elementi principali e le 
tematiche maggiormente significative del diritto delle nuove tecnologie. 

Il corso analizza il rapporto tra scienza giuridica e tecnologie informatiche 
e l’impatto delle nuove tecnologie sulla società, sui diritti della persona e 
sull’ordinamento giuridico.

Docenti video:

Prof. Fernanda Faini

Videolezioni:

• Lez. 1: Scienza giuridica e tecnologie informatiche

• Lez. 2: Informatica del diritto

• Lez. 3: Diritto dell’informatica

• Lez. 4: Libertà costituzionali e nuove tecnologie – Prima parte

• Lez. 5: Libertà costituzionali e nuove tecnologie – Seconda parte 

• Lez. 6: Identità digitale e diritto all’oblio

• Lez. 7: La protezione dei dati personali – Prima parte

• Lez. 8: La protezione dei dati personali – Seconda parte

• Lez. 9: La proprietà intellettuale nell’era digitale

• Lez. 10: La tutela dei beni informatici: software e banche dati

• Lez. 11: I nomi a dominio

• Lez. 12: Documenti e contratti nella società tecnologica – Prima parte
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• Lez. 13: Documenti e contratti nella società tecnologica – Seconda parte 

• Lez. 14: Informatica, pubblica amministrazione e cittadinanza digitale

• Lez. 15: Data governance – Gli open data

• Lez. 16: Data governance – I big data

• Lez. 17: Intelligenza artificiale e diritto

• Lez. 18: La responsabilità del provider

• Lez. 19: Elementi di diritto penale dell’informatica

• Lez. 20: La regolazione della digital society: problematiche e prospettive

Bibliografia:

F. Faini - S. Pietropaoli, Scienza giuridica e tecnologie informatiche, 

Giappichelli, Torino, 2017.

In alternativa, per chi ne fosse già in possesso, fino all’appello di luglio 
2019, previa comunicazione alla Tutor, è possibile sostenere l’esame sui 
seguenti testi:

G. Sartor, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso 
di informatica giuridica, Giappichelli, Torino, 2016;

S. Faro - N. Lettieri (a cura di), Law and Computational Social Science, Esi, 
Napoli, 2013;

G. Peruginelli - M. Ragona (a cura di), L’informatica giuridica in Italia. 
Cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienze, Esi, Napoli, 2014;

S. Faro - N. Lettieri - A. Tartaglia Polcini, Diritto e tecnologie. Verso le 

scienze sociali computazionali. Attualità e orizzonti dell’informatica giuri-
dica, Esi, Napoli, 2012.
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Primo anno

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
CFU: 10 – IUS/01

Titolare del corso:
Prof. Francesca Maschio

Descrizione:

L’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato ha per oggetto le nozioni 
e i concetti di base del diritto privato, i soggetti giuridici, i diritti reali, le 
obbligazioni, la teoria generale del contratto, lo studio dei contratti tipici 
più rilevanti e diffusi, il diritto dei consumatori, la responsabilità civile. Il 
programma comprende lo studio istituzionale dei soggetti del diritto, delle 
capacità, della proprietà e dei diritti reali, delle obbligazioni, dei contratti, 
della tutela dei diritti e della responsabilità civile, secondo la struttura 
sistematica del codice civile. 

Da un punto di vista didattico, il corso è finalizzato a fornire una conoscen-
za giuridica di base, per gli Studenti dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza, 
sugli istituti fondamentali del diritto privato, con particolare approfondi-
mento delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei consumatori, della 
tutela dei diritti e della responsabilità civile.

Docenti video:

Prof. Giorgio Resta - Università di Roma Tre (Roma)
Prof. Oreste Calliano - Università di Torino (Torino)
Prof. Maria Enza La Torre - Università di Messina (Messina)
Prof. Vincenzo Franceschelli - Università di Milano (Milano)
Prof. Francesca Maschio - Università Telematica Internazionale 
UNINETTUNO 
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Videolezioni:
• Lez. 1: Introduzione al diritto privato - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 2: Il diritto privato e la comunità internazionale - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 3: Le fonti del diritto privato - Prof. Oreste Calliano
• Lez. 4: Le grandi codificazioni - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 5: Le codificazioni preunitarie e il codice civile del 1942 - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 6: I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche - 

Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 7: I soggetti del diritto: persone giuridiche - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 8: Capacità, incapacità, protezione dei soggetti deboli - 

Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 9: I diritti della personalità - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 10: Famiglia e matrimonio - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 11: Separazione e divorzio - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 12: Filiazione e adozione - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 13: Beni e diritti reali - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 14: Proprietà e possesso - Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 15: Proprietà edilizia: diritti reali di godimento e di garanzia - 

Prof. Maria Enza La Torre
• Lez. 16: Obbligazioni e contratti I. Obbligazioni: introduzione e nozione - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 17: Obbligazioni e contratti II. Estinzione delle obbligazioni, 

inadempimento e mora - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 18: Obbligazioni e contratti III. Delegazione, estromissione, accollo - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 19: Obbligazioni e contratti IV. Obbligazioni pecuniarie – il danaro – 

l’Euro - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 20: Il contratto: nozione e formazione - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 21: Gli effetti del contratto. Caparra confirmatoria, penitenziale, clausola 

penale - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 22: Le condizioni generali di contratto - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 23: Le trattative e i rapporti giuridici preparatori - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
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• Lez. 24: L’interpretazione del contratto – rappresentanza - 
Prof. Vincenzo Franceschelli

• Lez. 25: Il contratto e i terzi - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 26: Il contratto: la invalidità - Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 27: Il contratto nel suo momento patologico: rescissione, risoluzione - 

Prof. Vincenzo Franceschelli
• Lez. 28: I contratti per la circolazione dei beni - Prof. Oreste Calliano
• Lez. 29: La vendita di consumo. I diritti dei consumatori - 

Prof. Francesca Maschio
• Lez. 30: I contratti per l’utilizzazione dei beni: la locazione, l’affitto, il leasing, 

il comodato - Prof. Oreste Calliano
• Lez. 31: Le nuove frontiere della responsabilità civile - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 32: La responsabilità civile: gli elementi costitutivi - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 33: La colpevolezza. Le cause di giustificazione - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 34: La responsabilità oggettiva - Prof. Giorgio Resta
• Lez. 35: La responsabilità del produttore - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 36: Diritti della personalità - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 37: La famiglia - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 38: La filiazione - Prof. Francesca Maschio
• Lez. 39: Dalla vendita di consumo al diritto dei consumatori - 

Prof. Francesca Maschio
• Lez. 40: Tutela dei consumatori e riforma della class action - 

Prof. Francesca Maschio

Bibliografia:
Manuale “Diritto Privato” di Vincenzo Franceschelli, Editore Giuffrè (edi-
zione più recente 2020, acquistabile anche in Internet). Lo studio del Ma-
nuale deve essere integrato dalla consultazione del Codice civile (qual-
siasi Editore va bene, purchè l’edizione sia non sia commentata e sia 
recente ed aggiornata: 2021).
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Primo anno

STORIA GIURIDICA E STORIA 
ECONOMICA ITALIANA
CFU: 10 – IUS/19

Titolare del corso:
Prof. Sandro Notari

Descrizione:

Il corso si propone di offrire una sintesi critica della storia giuridica italiana 
ed europea tra medioevo ed età contemporanea, con un focus particola-
re sulla storia italiana dall’Unificazione ai giorni nostri, in una prospettiva 
tale da renderne la complessità, sia dal punto di vista economico, che 
giuridico. Dopo l’approfondimento dell’età alto-medievale  (il diritto giu-
stinianeo, i regni germanici, la signoria rurale, il feudo, Chiesa e Impero, 
giudici e notai) dell’età basso-medioevale (i glossatori, i canonisti, i comu-
ni, regni e Impero, ius commune-iura propria, giuristi e pratica, la scuola 
di Orléans, i commentatori, lo ius mercatorum), dell’avvio dell’età moder-
na (l’umanesimo, la Seconda Scolastica, la scienza giuridica in Olanda e 
in Germania, Grozio) dell‘antico regime: e dell’età della codificazione, si 
affronterà più da vicino  la storia giuridica delle istituzioni economiche in 
Italia dall’età giolittiana, agli anni fra le due guerre, dalla fase del mira-
colo economico, fino all’ultimo ventennio del Novecento.

Docenti video:

Prof. Stefania Gialdroni - Università Roma Tre (Roma)

Videolezioni:
• Lez. 1: L’età del passaggio (III-VII sec.)   
• Lez. 2: Chiesa e Impero   
• Lez. 3: Il Rinascimento giuridico   
• Lez. 4: Diritto canonico, iura propria e le dinamiche del diritto comune   
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• Lez. 5: Città, mercanti e lex mercatoria   
• Lez. 6: Scoperte geografiche e nuove rotte commerciali: orizzonti inediti per il 

diritto e per l’economia   
• Lez. 7: Le grandi compagnie commerciali dell’età moderna: focus sulle 

Compagnie delle Indie Orientali   
• Lez. 8: Riforma protestante e nuovi equilibri internazionali all’epoca degli stati 

assoluti 
• Lez. 9: L’Umanesimo giuridico   
• Lez. 10: Il diritto dell’Ancien Régime: consilia, decisiones e i “Difetti della 

giurisprudenza”   
• Lez. 11: Il Giusnaturalismo   
• Lez. 12: L’Illuminismo giuridico   
• Lez. 13: L’età delle codificazioni   
• Lez. 14: Rivoluzione americana e costituzione   
• Lez. 15: Rivoluzione francese e costituzione   
• Lez. 16: 1814-1916: il secolo giuridico   
• Lez. 17: L’Italia affronta l’Unità: economia e società   
• Lez. 18: L’ordinamento giuridico dell’Italia unita   
• Lez. 19: Legislazione, industrializzazione e società nell’Europa dell’Ottocento   
• Lez. 20: Il periodo fascista   
• Lez. 21: L’Europa tra le due guerre   
• Lez. 22: La costituzione del 1948 e il ritorno della democrazia   
• Lez. 23: La cultura giuridica italiana dall’Unità ad oggi

Bibliografia:
AA.VV., TEMPI DEL DIRITTO. ETÀ MEDIEVALE, MODERNA, CONTEMPO-
RANEA, TORINO: GIAPPICHELLI, 2016.

Estratti di ulteriori testi (da studiare obbligatoriamente per la preparazione 
dell’esame) sono disponibili per il download nella sezione “Libri e Articoli”
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Primo anno

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE D’AZIENDA
CFU: 10 – SECS-P/07

Titolare del corso:
Prof. Alberto Romolini

Descrizione:

Il corso intende fornire gli elementi per la comprensione dei principali 
aspetti e meccanismi che caratterizzano il funzionamento dell’azienda, 
protesa al mantenimento del suo equilibrio prospettico e dello sviluppo, 
nel quadro dei profondi mutamenti ambientali che hanno determina-
to originali e sorprendenti capacità di adattamento e di rigenerazione 
dell’azienda. 

Il taglio istituzionale del corso vuole sensibilizzare gli studenti verso lo spet-
tro di problemi che si aprono nella gestione aziendale, offrendo chiavi 
interpretative e percorsi di soluzione affermati dalla dottrina economico–
aziendale italiana e della prassi aziendale più innovativa. Ciò per susci-
tare interessi e stimoli per ulteriori sviluppi e approfondimenti in momenti 
più avanzati del percorso formativo. 

La rete concettuale che viene così trasmessa permette di acquisire una 
metodologia di analisi e una “cassetta” di strumenti concettuali per affer-
mare con maggiore consapevolezza il ricco significato di fenomeni azien-
dali, che condizionano notevolmente la nostra esistenza e che altrimenti 
rischierebbero di sfuggire alla nostra attenzione e ad una matura riflessio-
ne. Un particolare approccio seguito, fra gli altri, è quello sistemico, che 
intende portare lo studio delle aziende ad un livello interpretativo dei loro 
legami con l’ambiente esterno - nelle sue varie sfere - e delle caratteristi-
che di complessità che le contraddistinguono concretamente.
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Docenti video:

Prof. Paolo Bastia - Università di Bologna (Bologna)

Videolezioni:

• Lez. 1: Introduzione. L’inquadramento dell’Economia aziendale  
negli Studi aziendali

• Lez. 2: La dimensione economica nella vita individuale e sociale

• Lez. 3: I bisogni umani e la loro evoluzione

• Lez. 4: L’azienda e l’Economia aziendale

• Lez. 5: I processi di consumo e di produzione

• Lez. 6: Imprese e mercati

• Lez. 7: I limiti di efficienza del mercato

• Lez. 8: L’azienda come istituzione economica

• Lez. 9: Il soggetto economico e il soggetto giuridico

• Lez. 10: L’azienda come sistema

• Lez. 11: I meccanismi di autoregolazione dell’azienda

• Lez. 12: Il rapporto azienda – ambiente

• Lez. 13: L’equilibrio generale dell’azienda

• Lez. 14: Il patrimonio e il reddito

• Lez. 15: I circuiti operativi della gestione

• Lez. 16: La condizione patrimoniale di equilibrio

• Lez. 17: La condizione economica di equilibrio

• Lez. 18: La condizione finanziaria di equilibrio

• Lez. 19: Il bilancio d’esercizio

• Lez. 20: La struttura dello stato patrimoniale

• Lez. 21: La struttura del conto economico
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• Lez. 22: La struttura del rendiconto finanziario

• Lez. 23: L’azienda complessa

• Lez. 24: La governance dell’impresa

• Lez. 25: Le funzioni aziendali

• Lez. 26: L’impresa manageriale

• Lez. 27: Le strategie aziendali

• Lez. 28: Strategie e strutture aziendali

• Lez. 29: L’impresa integrata

• Lez. 30: L’impresa multidivisionale

• Lez. 31: La pianificazione strategica

• Lez. 32: Il controllo per la direzione

• Lez. 33: Il sistema informativo per la direzione

• Lez. 34: Il sistema dei controlli interni

• Lez. 35: La responsabilità etica e sociale dell’impresa

• Lez. 36: La responsabilità penale dell’impresa

• Lez. 37: La responsabilità dell’impresa verso la qualità  
e la soddisfazione del cliente

• Lez. 38: I gruppi aziendali

• Lez. 39: La crescita per linee esterne dell’impresa

• Lez. 40: L’impresa rete

Bibliografia:

P. Bastia, Principi di Economia aziendale, Padova, Cedam
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Primo anno

DIRITTO COSTITUZIONALE
CFU: 10 – IUS/08

Titolare del corso:
Prof. Federica Fabrizzi

Descrizione:

L’insegnamento di Diritto costituzionale ha per oggetto le nozioni ed i con-

cetti fondamentali del diritto pubblico italiano. L’obiettivo formativo è 

quello di fornire le principali conoscenze in tema di diritto pubblico attra-

verso lo studio del sistema delle fonti normative e degli organi costituzio-

nali. Il programma copre l’intero Diritto costituzionale attraverso lo studio 

dei suoi istituti sulla base della struttura sistematica della Costituzione e 

delle principali fonti costituzionali.

Docenti video:

Prof. Beniamino Caravita di Toritto - Professore ordinario di Diritto 
pubblico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Roma  
“La Sapienza”

Videolezioni:

• Lez. 1: Nozioni Fondamentali

• Lez. 2: Le fonti del diritto  

• Lez. 3: Forme di Stato e forme di Governo

• Lez. 4: Il Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale italiano  

• Lez. 5: Sistemi elettorali e corpo elettorale (inquadramento generale)  

• Lez. 6: Il Parlamento (parte I)  

• Lez. 7: Il Parlamento (parte II)  

• Lez. 8: Il procedimento legislativo  
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• Lez. 9: La revisione costituzionale e le leggi costituzionali  

• Lez. 10: Il referendum abrogativo  

• Lez. 11: La formazione del Governo  

• Lez. 12: La composizione del Governo. La Pubblica Amministrazione (principi 
e organizzazione) 

• Lez. 13: Atti con forza di legge 

• Lez. 14: I regolamenti  

• Lez. 15: La Pubblica Amministrazione (l’azione dei pubblici poteri) 

• Lez. 16: Le autorita’ amministrative indipendenti  

• Lez. 17: Le regioni dell’ordinamento costituzionale 

• Lez. 18: Regioni e fonti (parte prima) 

• Lez. 19: Regioni e fonti (parte seconda)  

• Lez. 20: Storia e struttura dei diritti fondamentali 

• Lez. 21: Le liberta’ individuali 

• Lez. 22: Le liberta’ collettive. I diritti sociali ed economici 

• Lez. 23: La giustizia costituzionale  

• Lez. 24: La tipologia delle decisioni della Corte Costituzionale 

• Lez. 25: La giurisdizione (parte prima) 

• Lez. 26: La giurisdizione (parte seconda)

Bibliografia:
P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 

Giappichelli, ul. Ed.
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Primo anno

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
CFU: 10 – IUS/14

Titolare del corso:
Prof. Sergio Santoro

Descrizione:

Il  corso  è  orientato  a  fornire  allo  studente  una  conoscenza  appro-
fondita  del  sistema  giuridico  dell’Unione  europea  alla  luce  della  sua  
articolazione  tra  metodo  comunitario  e  metodo  intergovernativo.  

In  particolare,  il  corso  si  propone  di  descrivere  e  analizzare  il  sistema  
giuridico  dell’Unione  europea  nella  sua  complessità,  soffermandosi  
sulle  seguenti  macro-aree:  l’evoluzione  del  processo  di  integrazione,  
il  quadro  istituzionale,  il  sistema  delle  fonti  e  la  loro  efficacia  negli  
ordinamenti  nazionali.  Lo  scopo  è  quello  di  fornire  allo  studente  gli  
strumenti  necessari  a  comprendere  la  natura  ed  il  funzionamento  
dell’Unione  europea  come  ordinamento  giuridico  complesso,  in  con-
tinua  relazione  con  gli  ordinamenti  degli  Stati  membri  che  la  com-
pongono,  e  che  da  essa  sono  sempre  più  caratterizzati.  

Docenti video:

Prof. Sergio Santoro

Videolezioni:

• Lez. 1: Struttura convenzionale dell’Unione Europea  

• Lez. 2: struttura Istituzionale dell’Unione Europea 

• Lez. 3: Ripartizione competenze tra Stati Membri ed Ue e tra le Istituzioni Ue

• Lez. 4: Adattamento del diritto internazionale al diritto interno strumenti e 
prassi
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• Lez. 5: Le fonti del diritto dell’Unione Europea 

• Lez. 6: L` applicazione del Diritto dell’Unione Europea nel diritto italiano

• Lez. 7: Gli effetti delle direttive 

• Lez. 8: Il procedimento di infrazione

• Lez. 9: La cittadinanza europea 

• Lez. 10: La competenza sulla legittimita` degli atti comunitari:  
gli atti impugnabili (IParte)

• Lez. 11: La competenza sulla legittimita` degli atti comunitari:  
gli atti impugnabili (IIParte)

• Lez. 12: La competenza in via pregiudiziale della CDGUE   

• Lez. 13: Il Trattato di Lisbona e l’art. 50

• Lez. 14: il finanziamento dell’Unione Europea  

• Lez.15:  le controversie tra gli Stati Membri

Bibliografia:

Chiara Cavallari, Manuale di diritto dell’Unione europea. Analisi dei prin-
cipi generali, Istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali, 2019 

Ugo Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, 2017
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Secondo anno

DIRITTO INTERNAZIONALE
CFU: 8  – IUS/13

Titolare del corso:
Prof. Flavia Zorzi Giustiniani

Descrizione:
Il Corso è volto all’approfondimento del sistema di diritto che disciplina la 
vita di relazione internazionale. 

Il Diritto internazionale è esaminato anzitutto nei suoi profili istituzionali, 
in sintesi: il fondamento, i soggetti (in particolare gli Stati le organizzazioni 
internazionali), le fonti normative (consuetudini, trattati e altre tipologie 
di fonti), l’adattamento dei diritti interni al Diritto internazionale, i mecca-
nismi di soluzione pacifica delle controversie (sia politici, sia giuridici), il 
fatto illecito e il diritto della responsabilità. Il corso affronterà quindi alcu-
ni aspetti essenziali relativi al contenuto del Diritto internazionale: sovra-
nità, disciplina relativa all’uso della forza, cooperazione internazionale 
in vari settori anche nel contesto dell’azione svolta dalle organizzazioni 
internazionali. 

Una particolare attenzione sarà data alla condizione propria dell’indivi-
duo ai sensi del Diritto internazionale, soprattutto con riferimento alla tu-
tela dei diritti dell’uomo, nonché agli sviluppi più recenti della materia 
come quello della giustizia penale internazionale e quello della tutela 
dell’ambiente e dello sviluppo. Il Corso di Diritto internazionale è essenzia-
le ai fini della consapevolezza dello studente in merito alle dinamiche di 
sviluppo delle relazioni umane disciplinate dal diritto nella logica dell’in-
ternazionalizzazione che caratterizza la fase storica attuale e ad acquisire 
gli strumenti per potere agire con efficacia in siffatto contesto.

Il Corso mira a fare sì che gli studenti si approprino delle conoscenze 
necessarie per una piena comprensione della attuale fase di internazio-
nalizzazione che caratterizza le relazioni umane ad ogni livello, e a fare 
proprie quelle competenze tecnico-giuridiche diritto internazionale che 
sono necessarie per operare con efficacia in questo contesto di relazioni 
internazionalizzate.



                                                                                  www.uninettunouniversity.net      71

Docenti video:

Prof. Paolo Benvenuti - Università Roma Tre (Roma)
Prof. Antonietta Di Blase - Università Roma Tre (Roma)
Prof. Antonio Marchesi - Università di Teramo 
Prof. Flavia Lattanzi - Università Roma Tre (Roma)

Videolezioni:

• Lez. 1: Corso di diritto internazionale - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 2: Origini e fasi di sviluppo della comunità internazionale e del suo diritto 
- Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 3: I soggetti del diritto internazionale: gli Stati - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 4: I protagonisti della vita di relazione internazionale: le Organizzazioni 
internazionali (OI) - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 5: Ulteriori manifestazioni di soggettività internazionale - 
Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 6: Le fonti del diritto internazionale: la consuetudine - 
Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 7: La rilevazione della consuetudine internazionale - 
Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 8: I trattati internazionali - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 9: Tipologia e procedure di formazione dei trattati internazionali - 
Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 10: Il consenso a vincolarsi con il trattato - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 11: Le riserve nei trattati - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 12: Effetti dei trattati internazionali - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 13: Applicazione e interpretazione dei trattati - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 14: Cessazione degli effetti del trattato - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 15:  I trattati e le altri fonti del diritto internazionale - 
Prof. Antonietta Di Blase
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• Lez. 16: Fonti previste da trattati – le O.I. - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 17: L’adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale 
generale: profili generali - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 18:   L’adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale 
generale - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 19:   L’adattamento dell’ordinamento interno ai trattati internazionali e 
agli atti delle organizzazioni internazionali - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 20:     Lo spazio nel quale gli Stati esercitano i poteri sovrani - 
Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 21:   Le vicende degli Stati - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 22:   Privilegi e immunità degli organi stranieri - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 23:   Immunità degli Stati e delle O.I. - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 24:   Responsabilità internazionale - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 25:   La condotta illecita - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 26:   Conseguenze dell’illecito - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 27:   Le contromisure - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 28:   Violazione di norme imperative - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 29:   Il divieto dell’uso della forza - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 30:   Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite - 
Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 31:   Le azioni del C.d.S. ex cap. vii della Carta Onu - 
Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 32:   L’Onu e le forze multinazionali - Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 33:   Le controversie internazionali e l’obbligo di soluzione pacifica - 
Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 34:   I procedimenti diplomatici di soluzione delle controversie - 
Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 35:   L’arbitrato e il regolamento giudiziale - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 36:   La Corte Internazionale di Giustizia - Prof. Paolo Benvenuti
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• Lez. 37:   L’individuo e il diritto internazionale. Il trattamento dello straniero: 
ammissione e allontanamento - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 38:   Il trattamento dello straniero: gli obblighi dello Stato territoriale - 
Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 39:   La protezione diplomatica dello straniero - Prof. Paolo Benvenuti

• Lez. 40:   Aspetti di diritto internazionale dell’economia - 
Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 41:   L’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) – 
procedure di soluzione delle controversie commerciali internazionali - 
Prof. Antonietta Di Blase

• Lez. 42:   La protezione internazionale dei diritti umani. Le norme sostanziali - 
Prof. Antonio Marchesi

• Lez. 43:   La protezione internazionale dei diritti umani. Le procedure di 
garanzia - Prof. Antonio Marchesi

• Lez. 44:   La repressione dei crimini di rilevanza internazionale: ruolo delle 
giurisdizioni statali - Prof. Flavia Lattanzi

• Lez. 45:   La repressione dei crimini di rilevanza internazionale: ruolo dei 
tribunali penali internazionali e ibridi - Prof. Flavia Lattanzi

Bibliografia:

A. Gioia, Diritto internazionale. Manuale breve, Giuffre’, 2013 

(iv edizione). 

Si raccomanda che lo studio sia accompagnato dalla consultazione della 
normativa e documentazione rilevante che può essere facilmente trova-
ta in siti web, a cominciare da quello della Nazioni Unite (www.un.org). 

Per una collezione dei testi più rilevanti lo studente potrà anche fare ri-
ferimento al testo Riccardo LUZZATTO, Fausto POCAR, Codice di diritto 
internazionale pubblico, G. Giappichelli, Torino (chiedere l’edizione più 
recente)
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Secondo anno

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ECONOMICI DEL LAVORO
CFU: 10 – SPS/09

Titolare del corso:
Prof. Maria Angela Citarella

Descrizione:

Il corso si propone di fornire le conoscenze relative alle principali teorie 
sociologiche applicate ai  fenomeni del lavoro e dell’organizzazione, al 
fine di sviluppare una visione sociologica del mondo delle organizzazioni 
e delle dinamiche economico-organizzative. 

L’intento è quello di consentire allo studente di sviluppare abilità e com-
petenze nell’analizzare i cambiamenti che hanno interessato la realtà la-
vorativa e di conseguenza la figura del lavoratore, individuo protagoni-
sta della società contemporanea, in un’ottica di intreccio delle dinamiche 
individuali e collettive nel funzionamento delle organizzazioni. 

In questa  prospettiva, attraverso i contributi del pensiero sociologico sarà 
possibile delineare un quadro concettuale che permetta di analizzare 
l’evoluzione del contesto socio-economico ed organizzativo all’interno dei 
quali si collocano le problematiche delle imprese e delle amministrazioni 
pubbliche. 

Docenti video:

Prof. Antonio Cocozza - Associato di Sociologia dei processi economici e 
del lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre (Roma)

Prof. Chiara Cilona - Cultrice in Sociologia dei processi economici e del 
lavoro presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Dottore di ricerca in 
‘Ricerca sociale teorica ed applicata’ (Roma)
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Prof. Claudio Gallini - Funzionario dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, esperto di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, docen-
te per gli aspetti giuridici e di comunicazione degli adempimenti del D. 
Lgs. 81/08 (Roma)

Videolezioni:

• Lez. 1: La classificazione delle diverse tipologie di organizzazione - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 2: L’organizzazione socialmente responsabile - Prof. Chiara Cilona

• Lez. 3: L’organizzazione scientifica del lavoro: il Taylorfordismo - I parte - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 4: L’organizzazione scientifica del lavoro: il Taylorfordismo - II parte - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 5: La scuola delle Human Relations - Prof. Chiara Cilona

• Lez. 6: La scuola delle Human Relations e le sue influenze - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 7: La scuola motivazionalista e la teoria dei bisogni di Maslow - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 8: La teoria duale della motivazione di Herzberg - Prof. Chiara Cilona

• Lez. 9: L’organizzazione come sistema aperto e le teorie della “contingenza” - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 10: L’approccio culturalista - Prof. Chiara Cilona

• Lez. 11: L’approccio cognitivista - Prof. Chiara Cilona

• Lez. 12: Lo sviluppo delle politiche e degli strumenti di Human Resources 
Management - Prof. Chiara Cilona

• Lez. 13: La gestione delle risorse umane e le relazioni industriali - 
Prof. Antonio Cocozza

• Lez. 14: L’evoluzione del ruolo della direzione risorse umane - 
Prof. Antonio Cocozza
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• Lez. 15: La direzione risorse umane e la sicurezza sul lavoro - 
Prof. Claudio Gallini

• Lez. 16: La formazione continua e lo sviluppo delle competenze - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 17: La selezione del personale nei contesti del lavoro - Prof. Chiara Cilona

• Lez. 18: L’importanza della comunicazione nei contesti del lavoro – I parte - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 19: L’importanza della comunicazione nei contesti del lavoro – II parte - 
Prof. Chiara Cilona

• Lez. 20: La leadership uno strumento per governare la complessità dei 
processi economici e del lavoro - Prof. Chiara Cilona

Bibliografia:

COCOZZA A., Organizzazioni. Culture, modelli, governance, Franco An-
geli, Milano, 2014.

COCOZZA A., Comunicazione d’impresa e gestione delle risorse umane, 
Franco Angeli, Milano, 2012.  

COCOZZA A., Persone, organizzazioni, lavori. Esperienze innovative di 
comunicazione d’impresa e valorizzazione delle risorse umane, Franco 
Angeli, Milano, 2010
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Secondo anno

DIRITTO DEL LAVORO
CFU: 10 – IUS/07

Titolare del corso:
Prof. Michele Piccari

Descrizione:
Il corso prende in considerazione i lineamenti del diritto sindacale e la di-
sciplina del rapporto individuale di lavoro, con qualche cenno ai principi 
costituzionali della sicurezza sociale.

La prima parte del corso è dedicata alla trattazione del diritto sindacale, 
in particolare saranno approfonditi i temi della contrattazione collettiva 
e dello sciopero.La disciplina del contratto individuale di lavoro sarà in-
trodotta da un’analisi delle fonti interne e internazionali del diritto del 
lavoro.

Il corso, articolato in due parti strettamente connesse tra loro, dedicate 
rispettivamente allo studio del diritto sindacale e del rapporto individuale 
di lavoro, si propone di offrire allo studente una panoramica, con diversi 
gradi di approfondimento, delle principali tematiche inerenti al diritto 
sindacale e del lavoro, con particolare attenzione all’analisi del diritto 
vigente ma senza tralasciare i profili evolutivi e le prospettive de iure 
condendo.

L’obiettivo del corso è sviluppare nello studente un metodo giuridico di 
approccio alle problematiche di interesse giuslavoristico presentate dalla 
realtà quotidiana che consenta di risolvere ogni questione applicando 
correttamente le nozioni apprese. Il bagaglio di conoscenze ed esperien-
ze accumulate nel corso di lezioni consentirà allo studente di prendere 
posizione in ordine alle questioni controverse e di rendersi conto delle 
conseguenze giuridiche che derivano dal sostenere una tesi piuttosto che 
un’altra. Al termine del corso lo studente sarà in grado di orientarsi tra le 
varie fonti (nazionali e sovranazionali, legali e contrattuali) che regolano 
la materia, di padroneggiare i principi generali della stessa e di conosce-
re la disciplina dei principali istituti.

Docenti video:

Prof. Arturo Maresca - Università “La Sapienza” di Roma (Roma)
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Videolezioni:
• Lez. 1: Il diritto del lavoro: profili generali   
• Lez. 2: Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro: legge,  

contratto collettivo e contratto individuale   
• Lez. 3: I sindacati e le rappresentanze sindacali in azienda: RSA e RSU   
• Lez. 4: I diritti sindacali nei luoghi di lavoro  
• Lez. 5: La condotta antisindacale   
• Lez. 6: Il contratto collettivo nazionale di lavoro   
• Lez. 7: La contrattazione collettiva di secondo livello   
• Lez. 8: Efficacia soggettiva ed inderogabilità del contratto collettivo   
• Lez. 9: Efficacia temporale del contratto del CCNL   
• Lez. 10: Il rapporto tra legge e contratto collettivo   
• Lez. 11: I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello   
• Lez. 12: Lo sciopero    
• Lez. 13: Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali   
• Lez. 14: La tutela deI lavoro nell’appalto   
• Lez. 15: Il trasferimento d’azienda   
• Lez. 16: Orario, riposi e ferie   
• Lez. 17: La retribuzione ed il TFR   
• Lez. 18: La prescrizione dei crediti e le rinunce e transazioni   
• Lez. 19: L’estinzione del rapporto di lavoro: il licenziamento, 
• le dimissioni e la risoluzione consensuale  
• Lez. 20: Il licenziamento individuale per motivi disciplinari: giusta causa e 

giustificato motivo soggettivo   
• Lez. 21: Il licenziamento individuale per motivi economici:  

il giustificato motivo oggettivo   
• Lez. 22: I licenziamenti collettivi per riduzione di personale   
• Lez. 23: Il licenziamento ingiustificato: reintegrazione nel posto di lavoro e 

indennità onnicomprensiva

Bibliografia:
Giuseppe Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, 

Giappichelli, Torino, ult. Ed.
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Secondo anno

DIRITTO DEI MEDIA E DEI DATI PERSONALI
CFU: 10 – IUS/09

Titolare del corso:
Prof. Sabina Bulgarelli

Descrizione:

Il Corso si propone di fornire agli studenti le nozioni tecniche e giuridiche 
necessarie all’analisi delle questioni legali connesse all’utilizzo di Internet, 
dei Social Media e delle nuove tecnologie nella società dell’informazione.

Oggetto di approfondimento sarà la tutela dei dati personali nelle co-
municazioni elettroniche e in internet, con specifico riferimento ai Social 
Network e ai motori di ricerca. L’attenzione si concentrerà sulla norma-
tiva italiana ed europea, in particolare il Regolamento UE 679/2016, in 
materia di tutela della riservatezza, trattamento dei dati personali, diritti 
dei soggetti interessati e strumenti giuridici ad essi riconosciuti. Oggetto di 
studio sarà, altresì, il cosiddetto Diritto all’Oblio e la web reputation. A tale 
proposito, il Corso affronterà l’evoluzione della giurisprudenza in materia 
e l’analisi di casi pratici che hanno coinvolto direttamente personaggi 
della politica, magistrati e istituti bancari. L’attenzione si focalizzerà sugli 
strumenti giudiziali e stragiudiziali previsti dal Diritto Processuale Civile e 
Penale a tutela dell’immagine e della riservatezza.  

Docenti video:

Prof. Franco Pizzetti - Università di Torino, già Presidente dell’Autorità  
Garante della Privacy 

Prof. Manuela Siano - Autorità Garante per la Privacy 

Prof. Sabina Bulgarelli - Titolare dello Studio Legale Bulgarelli 

Prof. Luca Bolognini - Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione 
dei dati
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Videolezioni:

• Lez. 1: Cos’è la Privacy - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 2: La storia della privacy - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 3: Protezione dei dati in Europa e in Italia - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 4: Protezione dei dati personali nell’Unione europea - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 5: Web 2.0: dinamiche di informazione, di conoscenza, di condivisione, di 
localizzazione, di incrocio dei dati - Prof. Manuela Siano

• Lez. 6: Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - 
Prof. Sabina Bulgarelli

• Lez. 7: Altri adempimenti privacy – Prof. Luca Bolognini

• Lez. 8: Ruoli di controllo e organizzativi Disciplina delle violazioni dei dati – 
Prof. Luca Bolognini

• Lez. 9: I Diritti privacy – Prof. Luca Bolognini

• Lez. 10: Rimedi e sanzioni – Prof. Luca Bolognini

• Lez. 11: Privacy nell’ambiente di lavoro e videosorveglianza - 
Prof. Sabina Bulgarelli

Bibliografia:

Pizzetti Franco, “Il caso del diritto all’oblio”, Giappichelli Editore, 2013

G. Busia, L. Liguori, O. Pollicino (a cura di), “Le nuove frontiere della pri-
vacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive”, Aracne Editore, 2017
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Secondo anno

PSICOLOGIA DEL LAVORO
CFU: 10 – M-PSI/06

Titolare del corso:

Prof. Mariangela Cersosimo

Descrizione:

Il corso di Psicologia del lavoro e dei metodi di selezione si propone di : 

offrire un’introduzione alle principali problematiche psicologiche e psico-
sociali del comportamento di individui e gruppi nelle organizzazioni 

offrire gli strumenti concettuali di base per analizzare la condotta lavo-
rativa nelle organizzazioni tenendo conto delle numerose variabili per-
sonali, di gruppo, tecniche e organizzative che definiscono le situazioni 
contingenti in cui le persone sono chiamate ad operare. 

illustrare i passaggi chiave dell’esperienza lavorativa, riletti alla luce del-
le condizioni concrete in cui essa si realizza e delle modalità con le quali 
la persona può padroneggiare le sue interazioni con le richieste del com-
pito e del ruolo assegnato.

Nella prima parte del programma sarà tratteggiato un quadro d’insieme 
sui valori e significati del lavoro e saranno delineate le aree di intervento 
professionale dello psicologo del lavoro e le differenti prospettive metodo-
logiche. Saranno analizzate le variabili che entrano in gioco nell’intera-
zione tra la persona e il contesto lavorativo concreto, come, ad esempio, 
la socializzazione, la soddisfazione lavorativa ecc. 

Nella seconda parte si passerà alla descrizione e comprensione dei pro-
cessi organizzativi. 

Saranno presi in considerazione alcuni tra i nodi critici più importanti per 
la diagnosi e l’intervento nelle organizzazioni, relativi sia alla fisiologia 
che alla patologia del comportamento organizzativo. Nell’ultima parte 
sarà offerta una panoramica generale dei modelli e delle pratiche di 
cambiamento e sviluppo nelle organizzazioni.
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Docenti video:

Prof. Guido Sarchielli - Università di Bologna (Bologna)

Prof. Francesco Avallone - Università “La Sapienza” di Roma (Roma)

Prof. Dario Romano - Università di Milano-Bicocca (Milano)

Prof. Marco Depolo - Università di Bologna (Bologna)

Prof. Franco Fraccaroli - Università di Trento (Trento)

Videolezioni:

• Lez. 1: Campi di indagine e di intervento - Prof. Guido Sarchielli

• Lez. 2: Valori e significati del lavoro - Prof. Guido Sarchielli

• Lez. 3: Socializzazione lavorativa - Prof. Guido Sarchielli

• Lez. 4: Motivazioni al lavoro - Prof. Francesco Avallone

• Lez. 5: Ruolo e leadership nel gruppo di lavoro - Prof. Francesco Avallone

• Lez. 6: Le competenze professionali - Prof. Guido Sarchielli

• Lez. 7: La valutazione delle prestazioni - Prof. Guido Sarchielli

• Lez. 8: La soddisfazione lavorativa - Prof. Francesco Avallone

• Lez. 9: Il contributo della psicologia alla teoria dell’organizzazione (I parte) - 
Prof. Dario Romano

• Lez. 10: Il contributo della psicologia alla teoria dell’organizzazione (II parte) 
Prof. Dario Romano

• Lez. 11: Alcune nozioni di base - Prof. Dario Romano

• Lez. 12: Problemi di ordinamento: gerarchia e funzione - Prof. Dario Romano

• Lez. 13: Problemi di ordinamento: dalla matrice alla rete - Prof. Dario Romano

• Lez. 14: La valutazione - Prof. Marco Depolo

• Lez. 15: Benessere e malessere nelle organizzazioni - Prof. Marco Depolo

• Lez. 16: Clima e cultura nelle organizzazioni - Prof. Marco Depolo
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• Lez. 17: Comunicazione e relazioni interne - Prof. Dario Romano

• Lez. 18: Cambiamento e consulenza nelle organizzazioni - Prof. Marco Depolo

• Lez. 19: Assunti e pratiche professionali di sviluppo organizzativo - 
Prof. Guido Sarchielli

• Lez. 20: Il metodo della ricerca azione - Prof. Franco Fraccaroli

• Lez. 21: Il processo della ricerca azione - Prof. Franco Fraccaroli

• Lez. 22: La formazione - Prof. Franco Fraccaroli

• Lez. 23: La gestione delle carriere - Prof. Franco Fraccaroli

• Lez. 24: Counseling, tutoring e coaching - Prof. Franco Fraccaroli

• Lez. 25: Team building - Prof. Franco Fraccaroli

Bibliografia:

Argentero P., Cortese C. G, (a cura di), (2016). Psicologia del lavoro. 

Milano: Raffaello Cortina Editore.

Sarchielli, G., Fraccaroli F. (2010). Introduzione alla Psicologia del lavoro. 
Bologna: Il Mulino
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Terzo anno

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CFU: 8 – IUS/07

Titolare del corso:
Prof. Michele Piccari

Descrizione:

Il corso riguarda l’approfondimento, sul piano giuridico, del tema della 
previdenza sociale e del Welfare State in una dimensione ampia che ab-
braccia la previdenza sociale pubblica e privata, l’assistenza sociale, la 
tutela della disoccupazione, gli ammortizzatori sociali e le politiche attive, 
la tutela pensionistica pubblica e privata, nonché la tutela previdenziale 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Docenti video:

Prof. Silvia Ciucciovino - Università Roma Tre (Roma)

Prof. Alberto Lepore - Università Roma Tre (Roma)

Prof. Daniela Comandé - Università Roma Tre (Roma)

Videolezioni:

• Lez. 1: Introduzione allo studio della previdenza sociale - 
Prof. Silvia Ciucciovino

• Lez. 2: Modelli di sviluppo e crisi del Welfare State e principi ispiratori del 
modello italiano - Prof. Silvia Ciucciovino

• Lez. 3: Art. 38 Cost. e radici storiche del modello di protezione sociale italiano 
Prof. Silvia Ciucciovino
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• Lez. 4: Evoluzione del modello italiano nella costituzione repubblicana - 
Prof. Silvia Ciucciovino

• Lez. 5: Caratteri, crisi e prospettive evolutive del modello di Welfare italiano - 
Prof. Silvia Ciucciovino

• Lez. 6: I vincoli delle fonti europee - Prof. Silvia Ciucciovino

• Lez. 7: Il rapporto contributivo – prima parte - Prof. Alberto Lepore

• Lez. 8: Il rapporto contributivo – seconda parte - Prof. Alberto Lepore

• Lez. 9: Il rapporto giuridico previdenziale - Prof. Alberto Lepore

• Lez. 10: La tutela pensionistica - Prof. Alberto Lepore

• Lez. 11: La previdenza complementare - Prof. Alberto Lepore

• Lez. 12: Il sistema giuridico della previdenza sociale - Prof. Daniela Comandé

• Lez. 13: Enti previdenziali, organizzazione amministrativa e ruolo dello Stato - 
Prof. Daniela Comandé

• Lez. 14: Infortunio e malattia professionale - Prof. Daniela Comandé

• Lez. 15: Prestazioni previdenziali e danno biologico - Prof. Daniela Comandé

• Lez. 16: Tutele contro la disoccupazione involontaria - Prof. Daniela Comandé

• Lez. 17: Integrazioni salariali e fondi di solidarietà bilaterali - 
Prof. Daniela Comandé

• Lez. 18: L’assistenza sociale - Prof. Alberto Lepore

Bibliografia:

M. Persiani – M. D’Onghia, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, 
Giappichelli 2018
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Terzo anno

DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
CFU: 8 – IUS/07

Titolare del corso:
Prof. Luisa Monterossi

Descrizione:

Il corso intende fornire agli studenti i lineamenti generali del Diritto della 
Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, trasferendo quindi i rudi-
menti fondamentali per una corretta gestione delle attività di sicurezza e 
prevenzione, da un punto di vista giuridico.

In particolare, viene in primo luogo svolta una accurata ricognizione del-
la evoluzione storico-ricostruttiva della disciplina prevenzionistica. Suc-
cessivamente, il corso si sofferma sul Titolo I e sui Titoli Speciali del decreto 
legislativo n. 81, del 9 aprile 2008, cosiddetto Testo Unico della Salute 
e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che sui suoi principali prov-
vedimenti modificativi ed attuativi. Ciò senza dimenticare gli opportuni 
riferimenti alla prassi amministrativa e giurisprudenziale e alle più recenti 
novità normative al contempo intervenute. 

Sono dunque analizzati il complesso dei principi comuni, che esprimo-
no al meglio la logica della regolamentazione della materia, e le regole 
generali da applicare a tutti i destinatari delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; alle stesse del resto, in via para-
digmatica, si rifà tutta la disciplina speciale dedicata ai singoli settori 
produttivi e alle specifiche tipologie di rischio.

Docenti video:

Prof. Maria Giovannone - Università Roma Tre (Roma)
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Videolezioni:
• Lez. 1: Il sistema prevenzionistico   
• Lez. 2: L’organizzazione del sistema di prevenzione aziendale  

e gli organismi di vigilanza  
• Lez. 3: Responsabilità ed obblighi del datore di lavoro   
• Lez. 4: La gestione dei rischi   
• Lez. 5: Il lavoratore e i soggetti esterni all’azienda   
• Lez. 6: Il contratto d’appalto modelli di organizzazione e gestione   
• Lez. 7: Compiti e funzioni del servizio di prevenzione e protezione   
• Lez. 8: La formazione   
• Lez. 9: La sorveglianza sanitaria e la gestione delle emergenze   
• Lez. 10: I rappresentanti dei lavoratori e il sistema sanzionatorio   
• Lez. 11: Salute e sicurezza nei cantieri edili temporanei e mobili   
• Lez. 12: Attività ai videoterminali e nuove forme di organizzazione del lavoro   
• Lez. 13: Attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento   
• Lez. 14: I titoli II e V del testo unico SSL  
• Lez. 15: Il titolo III del testo unico SSL   
• Lez. 16: Il titolo VI del testo unico SSL   
• Lez. 17: Gli agenti fisici   
• Lez. 18: Le sostanze pericolose titolo IX TU   
• Lez. 19: Titolo X testo unico SSL   
• Lez. 20: I titoli X-bis e XI del testo unico SSL

Bibliografia:
Dispense a cura della prof. Maria Giovannone. 

Fulvio D’Orsi, Lorenzo Fantini, Maria Giovannone, Lorenzo Mondello, 
Martino Secondo “La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai 
tempi del Covid-19. Lineamenti giuridici, di medicina del lavoro e di or-
ganizzazione aziendale”, TeleConsul, 2020. 
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Terzo anno

MEDICINA DEL LAVORO
CFU: 8 – MED/44

Titolare del corso:

Prof. Domenico Della Porta

Descrizione:

Il Corso mira a sviluppare  e consolidare  le definizioni di prevenzione e 
protezione, rischio e fattore di rischio, infortunio e malattia professionale, 
malattie correlate al lavoro. Prevenzione dei rischi e patologie professio-
nali – Normativa: inquadramento generale, principali figure della pre-
venzione e protezione dai rischi lavorativi (datore di lavoro, dirigente, 
preposto, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratore, ser-
vizio di prevenzione e protezione, medico competente, organo di vigilan-
za), il medico e il D.Lvo 81/2008 e s.m.i. Cenni di Tossicologia industriale e 
igiene del lavoro: conoscere il significato di monitoraggio biologico e am-
bientale, sorveglianza sanitaria, TLVs, classificazione dei fattori di rischio.

Docenti video:

Prof. Domenico Della Porta

Videolezioni:

• Lez. 1: Tutela della salute del lavoratore in rapporto ai rischi lavorativi   

• Lez. 2: Approccio multidisciplinare alla valutazione del rischio   

• Lez. 3: Valutazione del rischio – Prima parte  

• Lez. 4: Valutazione del rischio – Seconda parte   

• Lez. 5: Sorveglianza sanitaria e medico competente   
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• Lez. 6: Norme per la tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro  
– prima parte   

• Lez. 7: Norme per la tutela della salute e sicurezza nei posti  
di lavoro – seconda parte   

• Lez. 8: Decreto legislativo 81/2008   

• Lez. 9: Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e responsabile del SPP   

• Lez. 10: Malattie professionali   

• Lez. 11: Attività ispettiva dell’ASL   

• Lez. 12: Malattie professionali   

• Lez. 13: Istituzione di strutture pubbliche deputate alla vigilanza   

• Lez. 14: Rischio psico-sociale per stress da lavoro correlato   

• Lez. 15: Principi di ergonomia   

• Lez. 16: Videoterminali   

• Lez. 17: La medicina del lavoro per la prevenzione  
e la gestione delle aggressioni e violenze in sanità   

• Lez. 18: Dispositivi di protezione individuale  

Bibliografia:

G.Franco: Compendio di Medicina del lavoro

Casula D.: Medicina del lavoro -Monduzzi 

Foa V., Ambrosi L.: Medicina del lavoro -Utet

Gobbato F.: Medicina del lavoro-Masson
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Terzo anno

LINGUAGGI DEI NUOVI MEDIA
CFU: 6 – SPS/08

Titolare del corso:
Prof. Gianpiero Gamaleri

Descrizione:
Il corso si propone di fornire, attraverso un approccio interdisciplinare, un 
quadro generale delle trasformazioni sociali e culturali veicolate, nelle 
società contemporanee, dall’affermazione e diffusione dei nuovi media. 
Nello specifico, dopo una introduzione generale sulle caratteristiche dei 
media e delle culture digitali (con una particolare attenzione ad Internet), 
si analizzano le implicazioni delle nuove tecnologie della comunicazione 
in vari ambiti dell’agire umano e sociale come la politica, lo spettacolo e 
la Pubblica Amministrazione

Docenti video:

Prof. Mario Ricciardi - Politecnico di Torino (Torino)
Prof. Enrico Menduni - Università Roma Tre (Roma)
Prof. Elio Girlanda - Università “La Sapienza” di Roma (Roma)

Prof. Gianpiero Gamaleri - Ordinario di sociologia dei processi culturali 
e comunicativi Università Telematica Internazionale UNINETTUNO - Ex 
Consigliere d’Amministrazione RAI (Roma)
Prof. Lorenzo Mosca - Università Roma Tre (Roma)
Prof. Giovanni Arata - Social Media Manager, APT Servizi Emilia  
Romagna

Videolezioni:
• Lez. 1: Nuovi media e sociologia della comunicazione - 

Prof. Gianpiero Gamaleri
• Lez. 2: L’ambiente in cui nasce internet - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 3: Nascita e fortuna di internet - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 4: Web 1.0 - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 5: Web 2.0 prima parte - Prof. Enrico Menduni
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• Lez. 6: Web 2.0 seconda parte - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 7: Reti e dispositivi del Web 2.0 - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 8: Verso il Web 2.5 - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 9: Il Web 2.5. l’era dei social network - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 10: Facebook e i suoi fratelli - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 11: YouTube e il filesharing partecipativo - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 12: Il futuro prossimo: internet delle cose - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 13: Re-Mediation. Ogni medium è in relazione con altri media (Bolter) - 

Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 14: Interfacce culturali. Il linguaggio dei nuovi media (Lev Manovich) - 

Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 15: Collettivo/Connettivo Pierre Lévy, Derick De Kerkhove, Henry Jenkins. 

Il caso Wikipedia - Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 16: Gli outsiders. Il popolo digitale - Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 17: Lo schermo e lo specchio. Il computer che è in noi - 

Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 18: Precinema e prototelevisione - Prof. Elio Girlanda
• Lez. 19: Avanguardia e cinema sperimentale - Prof. Elio Girlanda
• Lez. 20: Media e politica. A ciascuno il suo - Prof. Gianpiero Gamaleri
• Lez. 21: La web politica Fra innovazione e manipolazione - 

Prof. Lorenzo Mosca
• Lez. 22: Un movimento 2.0? La comunicazione politica online del Movimento 

5 Stelle - Prof. Lorenzo Mosca
• Lez. 23: Dalle piazze alla rete? L’uso del web nei movimenti sociali - 

Prof. Lorenzo Mosca
• Lez. 24: #SocialPa: l’uso dei social media da parte della Pubblica 

Amministrazione - Prof. Giovanni Arata

Bibliografia:
E. Menduni, I media digitali. Tecnologie, linguaggi e usi sociali, 

Roma-Bari, Laterza, 2007, cap. 1, pp. 5-13

T. O’Reilly, Cosa è il web 2.0?, 2005

C. Anderson, “The Long Tail”, Wired, 2004

E. Menduni, “Fotografia. Prima e dopo. Rotture e continuità intorno alla 
svolta digitale”, in «Comunicazioni sociali», n.1, 2016, pp. 15-23

D. Evans, Internet of Things. Tutto cambierà con la prossima era di Inter-
net, White Paper Cisco System, 2011

J. D. Bolter - R. Grusin, “Introduction. The Double Logic of Remediation”, in 
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Remediation. Understanding New Media, MIT Press, 1999, pp. 3-15

L. Manovich, “La pratica della vita (mediale) quotidiana: dal consumo di 
massa alla produzione culturale di massa?”, in «Mediascapes Journal», 2, 
2013, pp. 6-18

H. Jenkins, “Introduction” in Convergence Culture: Where Old and New 
Media Collide, NY University Press, 2008, pp. 1-24

M. Castells, Communication Power, Oxford University Press, 2009, 

pp. 58-71

S. Turkle, “Introduction”, in Alone Together: Why We Expect More from 
Technology and Less from Each Other, New York, Basic Books, 2011, 
 pp. 1-20

G. Gamaleri - E. Gandini Gamaleri, Media a ciascuno il suo, Roma, 

Armando Editore, 2014, pp. 7-31

A. Cirulli - E. Gargiulo, “Costruire il «popolo». Il contributo teorico di Ernesto 
laclau e le prospettive dei populismi contemporanei”, in «Teoria Politica», 
IV, 2014, pp. 295-322.

L. Mosca, “Le campagne elettorali online fra innovazione e manipolazio-
ne”, in «Parolechiave», 47, 2012, pp. 95-110

R. Bracciale - A. Martella - C. Visentin, “From super participants to super 
echoed. Participation in the 2018 Italian Electoral Twittersphere”, in 

«Partecipazione e Conflitto», 11(2), 2018, pp. 361-393.

R. M. Santini et al, “Software power as soft power. A literature review on 
computational propaganda effects in public opinion and political pro-
cess”, in «Partecipazione e Conflitto», 11(2), 2018, pp. 332-360

L. Mosca - C. Vaccari - A. Valeriani, “An Internet- Fuelled Party? The Mo-
vimento 5 Stelle and the Web”, in F. Tronconi (a cura di), Beppe Grillo’s 
Five Star Movement. Organisation, Communication and Ideology, Far-
nham, Ashgate, 2015, pp. 127-151

L. Mosca, “Democratic vision and online participatory spaces in the Ita-
lian Movimento 5 Stelle”, in «Acta Politica», 2018, pp. 1-18

L. Mosca, “From the Streets to the Net? The Political Use of the Internet by 
Social Movements”, International Journal of E-Politics, 1(1), 2010, pp. 1-21

E. Pavan - A. Mainardi, “Striking, Marching, Tweeting. Studying how onli-
ne networks change together with movements”, in «Partecipazione 

e Conflitto», 11(2), 2018, pp. 394-422

tutti i testi di esame sopra indicati sono disponibili nella sezione “Libri e 
Articoli” della Biblioteca Digitale del corso
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Terzo anno

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI 
PREVENZIONE DEI RISCHI
CFU: 8 – IUS/16

Titolare del corso:
Prof. Antonia Antonella Marandola 

Descrizione:
Il corso si articola in  videolezioni nel corso delle quali vengono affrontati e 
approfonditi i lineamenti del diritto processuale penale italiano, in gene-
rale. La disciplina volta alla prevenzione dei reati nell’ambito degli enti e 
delle persone giuridiche e all’interno di essa una specifica attenzione sarà 
dedicata  ai reati per i quali si risponde ai sensi del d. lgs. 231/2001, alle 
forme di responsabilità e alle caratteristiche dei modelli organizzativi e ai 
requisiti richiesti per realizzare la prevenzione dei rischi nell’ambito delle 
differenti attività d’impresa.

Non sono previste propedeuticità per il sostenimento dell’esame ma si 
consiglia allo studente che si accinge allo studio della materia di aver 
sostenuto l’esame di diritto penale per facilitare la comprensione della 
materia attesi gli inevitabili intrecci tra la disciplina penale sostanziale e 
quella processuale

Il corso si propone di offrire allo studente una conoscenza approfondita 
delle questioni che si intersecano fra il mondo giuridico, il  processo pena-
le  e delle forme di tutela e garanzia stabilite dalla legge  per evitare (in 
via preventiva) anche in forme residuale una responsabilità penale per 
le società e le imprese nello svolgimento delle loro attività.

Docenti video:

Prof. Silverio Sica - Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 

Prof. Ilca Meloro

Prof. Paolo Troisi - Università di Tor Vergata (Roma)

Prof. Antonia Antonella Marandola - Università degli Studi del Sannio
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Videolezioni:
• Lez. 1: I soggetti del procedimento penale - Parte I - Prof. Silverio Sica
• Lez. 2: I soggetti del procedimento penale - Parte II - Prof. Silverio Sica
• Lez. 3: I soggetti del procedimento penale - Parte III - Prof. Silverio Sica
• Lez. 4: La prova - Parte I - Prof. Silverio Sica
• Lez. 5: La prova - Parte II - Prof. Silverio Sica
• Lez. 6: Le indagini preliminari. Parte I - Prof. Ilca Meloro
• Lez. 7: Le indagini preliminari - Parte II - Prof. Ilca Meloro
• Lez. 8: Le indagini preliminari - Parte III - Prof. Ilca Meloro
• Lez. 9: I giudizi speciali – Parte I - Prof. Paolo Troisi
• Lez. 10: I giudizi speciali - Parte II - Prof. Paolo Troisi
• Lez. 11: Il dibattimento – principi generali - Prof. Paolo Troisi
• Lez. 12: Le impugnazioni - Parte I - Prof. Silverio Sica
• Lez. 13: Le impugnazioni - Parte II - Prof. Ilca Meloro
• Lez. 14: Le impugnazioni - Parte III - Prof. Ilca Meloro
• Lez. 15: La responsabilità amministrativa degli enti: funzione dei modelli 

organizzativi - Prof. Antonia Antonella Marandola
• Lez. 16: La struttura della nuova responsabilità amministrativa dell’ente (o 

soggetto collettivo) - Prof. Antonia Antonella Marandola
• Lez. 17: Le norme processuali destinate alla disciplina della responsabilità 

dell’ente e del soggetto collettivo - Prof. Antonia Antonella Marandola
• Lez. 18: L’importanza e il regime delle misure cautelari - 

Prof. Antonia Antonella Marandola
• Lez. 19: Le misure reali (destinate all’ente) - 

Prof. Antonia Antonella Marandola

Bibliografia:
Per la parte introduttiva di procedura penale, si consiglia P. Tonini, Ma-
nuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, ult. ed. (solo Parte Prima, 
Capp. I e II; Parte Seconda, Capp. I, II, III e VI [limitatamente ai §§ 1 e 2]; 
Parte Terza, Capp. I [limitatamente ai §§ 1, 2, 3, 5, 6, e 9], II [limitatamente 
ai §§ 1, 2, 3], V [limitatamente alle Sezz. I e II]; Parte Quarta, Cap. I; Parte 
Quinta, Capp I, II [limitatamente ai §§ 1, 4, 7, 10], III [limitatamente ai §§ 
1, 2, 6], IV [limitatamente ai §§ 1, 2, 7, 8]).Per la parte speciale, si consiglia 
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, Giappichelli, Torino, 
2017, pp. 1-187.
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Indirizzo

DIRITTO DELLA SOCIETÀ DIGITALE

Primo anno
• Diritto e nuove tecnologie
• Istituzioni di diritto privato
• Storia giuridica e storia economica italiana
• Economia e organizzazione d’azienda
• Diritto costituzionale
• Diritto dell’Unione Europea

Secondo anno
• Diritto dell’amministrazione digitale
• Diritto della comunicazione nel contesto digitale
• Diritto penale della società digitale
• Diritto internazionale della società digitale
• Diritto dei media e dei dati personali
• Lingua straniera

Terzo anno
• Diritto del lavoro nell’economia digitale
• Diritto processuale penale digitale
• Diritto comparato delle nuove tecnologie: Blockchain, AI e IoT
• Informatica di base e metodologia di acquisizione delle prove
• Linguaggio dei nuovi media
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Primo anno

DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE
CFU: 10 – IUS/20

Titolare del corso:
Prof. Fernanda Faini

Descrizione:
Il corso ha per oggetto i concetti fondamentali, gli elementi principali e le 
tematiche maggiormente significative del diritto delle nuove tecnologie. 

Il corso analizza il rapporto tra scienza giuridica e tecnologie informatiche 
e l’impatto delle nuove tecnologie sulla società, sui diritti della persona e 
sull’ordinamento giuridico.

Docenti video:

Prof. Fernanda Faini

Videolezioni:

• Lez. 1: Scienza giuridica e tecnologie informatiche

• Lez. 2: Informatica del diritto

• Lez. 3: Diritto dell’informatica

• Lez. 4: Libertà costituzionali e nuove tecnologie – Prima parte

• Lez. 5: Libertà costituzionali e nuove tecnologie – Seconda parte 

• Lez. 6: Identità digitale e diritto all’oblio

• Lez. 7: La protezione dei dati personali – Prima parte

• Lez. 8: La protezione dei dati personali – Seconda parte

• Lez. 9: La proprietà intellettuale nell’era digitale

• Lez. 10: La tutela dei beni informatici: software e banche dati

• Lez. 11: I nomi a dominio

• Lez. 12: Documenti e contratti nella società tecnologica – Prima parte
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• Lez. 13: Documenti e contratti nella società tecnologica – Seconda parte 

• Lez. 14: Informatica, pubblica amministrazione e cittadinanza digitale

• Lez. 15: Data governance – Gli open data

• Lez. 16: Data governance – I big data

• Lez. 17: Intelligenza artificiale e diritto

• Lez. 18: La responsabilità del provider

• Lez. 19: Elementi di diritto penale dell’informatica

• Lez. 20: La regolazione della digital society: problematiche e prospettive

Bibliografia:

F. Faini - S. Pietropaoli, Scienza giuridica e tecnologie informatiche, Giap-
pichelli, Torino, 2017.

In alternativa, per chi ne fosse già in possesso, fino all’appello di luglio 
2019, previa comunicazione alla Tutor, è possibile sostenere l’esame sui 
seguenti testi:

G. Sartor, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso 
di informatica giuridica, Giappichelli, Torino, 2016;

S. Faro - N. Lettieri (a cura di), Law and Computational Social Science, Esi, 
Napoli, 2013;

G. Peruginelli - M. Ragona (a cura di), L’informatica giuridica in Italia. 
Cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienze, Esi, Napoli, 2014;

S. Faro - N. Lettieri - A. Tartaglia Polcini, Diritto e tecnologie. Verso le scien-
ze sociali computazionali. Attualità e orizzonti dell’informatica giuridica, 
Esi, Napoli, 2012.
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Primo anno

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
CFU: 10 – IUS/01

Titolare del corso:

Prof. Giuseppe Cricenti

Descrizione:

L’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato ha per oggetto le nozioni 
e i concetti di base del diritto privato, i soggetti giuridici, i diritti reali, le 
obbligazioni, la teoria generale del contratto, lo studio dei contratti tipici 
più rilevanti e diffusi, il diritto dei consumatori, la responsabilità civile. Il 
programma comprende lo studio istituzionale dei soggetti del diritto, delle 
capacità, della proprietà e dei diritti reali, delle obbligazioni, dei contratti, 
della tutela dei diritti e della responsabilità civile, secondo la struttura 
sistematica del codice civile. 

Da un punto di vista didattico, il corso è finalizzato a fornire una conoscen-
za giuridica di base, per gli Studenti dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza, 
sugli istituti fondamentali del diritto privato, con particolare approfondi-
mento delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei consumatori, della 
tutela dei diritti e della responsabilità civile.

Docenti video:

Prof. Giuseppe Cricenti - Università Telematica Internazionale 

UNINETTUNO (Roma)

Prof. Francesca Maschio - Università Telematica Internazionale 
UNINETTUNO (Roma)
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Videolezioni:

• Lez. 1: Il soggetto  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 2: Fattispecie, fatto e atto giuridico  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 3: Le situazioni giuridiche. L’abuso del diritto  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 4: La persona giuridica - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 5: Fondazioni, associazioni, comitati - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 6: Diritti della personalità  - Prof. Francesca Maschio 

• Lez. 7: La famiglia - Prof. Francesca Maschio

• Lez. 8: La filiazione – Prof. Francesca Maschio

• Lez. 9: Successioni. Donazioni - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 10: I beni  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 11: Diritti reali. Prima parte - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 12: Diritti reali. Seconda parte  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 13: La proprietà  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 14: Il possesso  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 15: L’adempimento - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 16: L’obbligazione in generale  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 17: Il contratto in generale. Il negozio giuridico. L’atto unilaterale - 
Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 18: Contratti atipici, misti, collegati  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 19: La conclusione del contratto. Prima parte - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 20: La conclusione del contratto. Seconda parte - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 21: La formazione progressiva del contratto  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 22: Causa, motivi, presupposizione  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 23: La forma del contratto  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 24: L’invalidità del contratto. Nullità ed annullabilità. La simulazione - 
Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 25: La risoluzione. La rescissione  - Prof. Giuseppe Cricenti
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• Lez. 26: Dalla vendita di consumo al diritto dei consumatori – 
Prof. Francesca Maschio 

• Lez. 27: Tutela dei consumatori e riforma della class action  – 
Prof. Francesca Maschio 

• Lez. 28: Il danno ingiusto  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 29: Il nesso di causalità - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 30: L’elemento soggettivo. Le esimenti - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 31: Ipotesi speciale di responsabilità  - Prof. Giuseppe Cricenti

• Lez. 32: Ipotesi speciali di responsabilità (articoli 2049-2053) - 
Prof. Giuseppe Cricenti

Bibliografia:

Si indicano come libri di testo cui riferirsi, anche per approfondimenti, 
rispetto alle video-lezioni:

1.- NIVARRA- RICCIUTO-SCOGNAMIGLIO,  Istituzioni di diritto privato, 
Giappichelli, ultima edizione ad esclusione del capitolo sul Fatto illecito) 
e del capitolo sull’impresa;

2. CRICENTI, I principi della responsabilità civile, Cacucci, II edizione. 

Essenziale è altresì la costante consultazione di un Codice civile aggiorna-
to all’ultima edizione disponibile.



                                                                                  www.uninettunouniversity.net      101

Primo anno

STORIA GIURIDICA E STORIA 
ECONOMICA ITALIANA
CFU: 10 – IUS/19

Titolare del corso:
Prof. Sandro Notari

Descrizione:

Il corso si propone di offrire una sintesi critica della storia giuridica italiana 
ed europea tra medioevo ed età contemporanea, con un focus particola-
re sulla storia italiana dall’Unificazione ai giorni nostri, in una prospettiva 
tale da renderne la complessità, sia dal punto di vista economico, che 
giuridico. Dopo l’approfondimento dell’età alto-medievale  (il diritto giu-
stinianeo, i regni germanici, la signoria rurale, il feudo, Chiesa e Impero, 
giudici e notai) dell’età basso-medioevale (i glossatori, i canonisti, i comu-
ni, regni e Impero, ius commune-iura propria, giuristi e pratica, la scuola 
di Orléans, i commentatori, lo ius mercatorum), dell’avvio dell’età moder-
na (l’umanesimo, la Seconda Scolastica, la scienza giuridica in Olanda e 
in Germania, Grozio) dell‘antico regime: e dell’età della codificazione, si 
affronterà più da vicino  la storia giuridica delle istituzioni economiche in 
Italia dall’età giolittiana, agli anni fra le due guerre, dalla fase del mira-
colo economico, fino all’ultimo ventennio del Novecento.

Docenti video:

Prof. Stefania Gialdroni - Università Roma Tre (Roma)

Videolezioni:

• Lez. 1: L’età del passaggio (III-VII sec.)   

• Lez. 2: Chiesa e Impero   

• Lez. 3: Il Rinascimento giuridico   
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• Lez. 4: Diritto canonico, iura propria e le dinamiche del diritto comune   

• Lez. 5: Città, mercanti e lex mercatoria   

• Lez. 6: Scoperte geografiche e nuove rotte commerciali: orizzonti inediti  
per il diritto e per l’economia   

• Lez. 7: Le grandi compagnie commerciali dell’età moderna: focus sulle 
Compagnie delle Indie Orientali   

• Lez. 8: Riforma protestante e nuovi equilibri internazionali all’epoca  
degli stati assoluti 

• Lez. 9: L’Umanesimo giuridico   

• Lez. 10: Il diritto dell’Ancien Régime: consilia, decisiones  
e i “Difetti della giurisprudenza”   

• Lez. 11: Il Giusnaturalismo   

• Lez. 12: L’Illuminismo giuridico   

• Lez. 13: L’età delle codificazioni   

• Lez. 14: Rivoluzione americana e costituzione   

• Lez. 15: Rivoluzione francese e costituzione   

• Lez. 16: 1814-1916: il secolo giuridico   

• Lez. 17: L’Italia affronta l’Unità: economia e società   

• Lez. 18: L’ordinamento giuridico dell’Italia unita   

• Lez. 19: Legislazione, industrializzazione e società nell’Europa dell’Ottocento   

• Lez. 20: Il periodo fascista   

• Lez. 21: L’Europa tra le due guerre   

• Lez. 22: La costituzione del 1948 e il ritorno della democrazia   

• Lez. 23: La cultura giuridica italiana dall’Unità ad oggi

Bibliografia:

AA.VV., TEMPI DEL DIRITTO. ETÀ MEDIEVALE, MODERNA, CONTEMPO-
RANEA, TORINO: GIAPPICHELLI, 2016.
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Primo anno

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE D’AZIENDA
CFU: 10 – SECS-P/07

Titolare del corso:

Prof. Alberto Romolini

Descrizione:

Il corso intende fornire gli elementi per la comprensione dei principali 
aspetti e meccanismi che caratterizzano il funzionamento dell’azienda, 
protesa al mantenimento del suo equilibrio prospettico e dello sviluppo, 
nel quadro dei profondi mutamenti ambientali che hanno determina-
to originali e sorprendenti capacità di adattamento e di rigenerazione 
dell’azienda. 

Il taglio istituzionale del corso vuole sensibilizzare gli studenti verso lo spet-
tro di problemi che si aprono nella gestione aziendale, offrendo chiavi 
interpretative e percorsi di soluzione affermati dalla dottrina economico–
aziendale italiana e della prassi aziendale più innovativa. Ciò per susci-
tare interessi e stimoli per ulteriori sviluppi e approfondimenti in momenti 
più avanzati del percorso formativo. 

La rete concettuale che viene così trasmessa permette di acquisire una 
metodologia di analisi e una “cassetta” di strumenti concettuali per affer-
mare con maggiore consapevolezza il ricco significato di fenomeni azien-
dali, che condizionano notevolmente la nostra esistenza e che altrimenti 
rischierebbero di sfuggire alla nostra attenzione e ad una matura rifles-
sione. 

Un particolare approccio seguito, fra gli altri, è quello sistemico, che in-
tende portare lo studio delle aziende ad un livello interpretativo dei loro 
legami con l’ambiente esterno - nelle sue varie sfere - e delle caratteristi-
che di complessità che le contraddistinguono concretamente.
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Docenti video:

Prof. Paolo Bastia - Università di Bologna (Bologna)

Videolezioni:

• Lez. 1: Introduzione. L’inquadramento dell’Economia aziendale 

      negli Studi aziendali

• Lez. 2: La dimensione economica nella vita individuale e sociale

• Lez. 3: I bisogni umani e la loro evoluzione

• Lez. 4: L’azienda e l’Economia aziendale

• Lez. 5: I processi di consumo e di produzione

• Lez. 6: Imprese e mercati

• Lez. 7: I limiti di efficienza del mercato

• Lez. 8: L’azienda come istituzione economica

• Lez. 9: Il soggetto economico e il soggetto giuridico

• Lez. 10: L’azienda come sistema

• Lez. 11: I meccanismi di autoregolazione dell’azienda

• Lez. 12: Il rapporto azienda – ambiente

• Lez. 13: L’equilibrio generale dell’azienda

• Lez. 14: Il patrimonio e il reddito

• Lez. 15: I circuiti operativi della gestione

• Lez. 16: La condizione patrimoniale di equilibrio

• Lez. 17: La condizione economica di equilibrio

• Lez. 18: La condizione finanziaria di equilibrio

• Lez. 19: Il bilancio d’esercizio

• Lez. 20: La struttura dello stato patrimoniale

• Lez. 21: La struttura del conto economico

• Lez. 22: La struttura del rendiconto finanziario

• Lez. 23: L’azienda complessa
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• Lez. 24: La governance dell’impresa

• Lez. 25: Le funzioni aziendali

• Lez. 26: L’impresa manageriale

• Lez. 27: Le strategie aziendali

• Lez. 28: Strategie e strutture aziendali

• Lez. 29: L’impresa integrata

• Lez. 30: L’impresa multidivisionale

• Lez. 31: La pianificazione strategica

• Lez. 32: Il controllo per la direzione

• Lez. 33: Il sistema informativo per la direzione

• Lez. 34: Il sistema dei controlli interni

• Lez. 35: La responsabilità etica e sociale dell’impresa

• Lez. 36: La responsabilità penale dell’impresa

• Lez. 37: La responsabilità dell’impresa verso la qualità  
e la soddisfazione del cliente

• Lez. 38: I gruppi aziendali

• Lez. 39: La crescita per linee esterne dell’impresa

• Lez. 40: L’impresa rete

Bibliografia:

P. Bastia, Principi di Economia aziendale, Padova, Cedam
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Primo anno

DIRITTO COSTITUZIONALE
CFU: 10 – IUS/08

Titolare del corso:

Prof. Federica Fabrizzi

Descrizione:

L’insegnamento di Diritto costituzionale ha per oggetto le nozioni ed i con-
cetti fondamentali del diritto pubblico italiano. L’obiettivo formativo è 
quello di fornire le principali conoscenze in tema di diritto pubblico attra-
verso lo studio del sistema delle fonti normative e degli organi costituzio-
nali. Il programma copre l’intero Diritto costituzionale attraverso lo studio 
dei suoi istituti sulla base della struttura sistematica della Costituzione e 
delle principali fonti costituzionali.

Docenti video:

Prof. Beniamino Caravita di Toritto - Professore ordinario di Diritto pub-
blico, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”

Videolezioni:

• Lez. 1: Nozioni Fondamentali

• Lez. 2: Le fonti del diritto  

• Lez. 3: Forme di Stato e forme di Governo

• Lez. 4: Il Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale italiano  

• Lez. 5: Sistemi elettorali e corpo elettorale (inquadramento generale)  

• Lez. 6: Il Parlamento (parte I)  

• Lez. 7: Il Parlamento (parte II)  
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• Lez. 8: Il procedimento legislativo  

• Lez. 9: La revisione costituzionale e le leggi costituzionali  

• Lez. 10: Il referendum abrogativo  

• Lez. 11: La formazione del Governo  

• Lez. 12: La composizione del Governo. La Pubblica Amministrazione 

      (principi e organizzazione) 

• Lez. 13: Atti con forza di legge 

• Lez. 14: I regolamenti  

• Lez. 15: La Pubblica Amministrazione (l’azione dei pubblici poteri) 

• Lez. 16: Le autorita’ amministrative indipendenti  

• Lez. 17: Le regioni dell’ordinamento costituzionale 

• Lez. 18: Regioni e fonti (parte prima) 

• Lez. 19: Regioni e fonti (parte seconda)  

• Lez. 20: Storia e struttura dei diritti fondamentali 

• Lez. 21: Le liberta’ individuali 

• Lez. 22: Le liberta’ collettive. I diritti sociali ed economici 

• Lez. 23: La giustizia costituzionale  

• Lez. 24: La tipologia delle decisioni della Corte Costituzionale 

• Lez. 25: La giurisdizione (parte prima) 

• Lez. 26: La giurisdizione (parte seconda)

Bibliografia:

P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, Giappi-
chelli, ul. Ed.
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Primo anno

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
CFU: 10 – IUS/14

Titolare del corso:
Prof. Sergio Santoro

Descrizione:

Il  corso  è  orientato  a  fornire  allo  studente  una  conoscenza  appro-
fondita  del  sistema  giuridico  dell’Unione  europea  alla  luce  della  sua  
articolazione  tra  metodo  comunitario  e  metodo  intergovernativo.  

In  particolare,  il  corso  si  propone  di  descrivere  e  analizzare  il  sistema  
giuridico  dell’Unione  europea  nella  sua  complessità,  soffermandosi  
sulle  seguenti  macro-aree:  l’evoluzione  del  processo  di  integrazione,  
il  quadro  istituzionale,  il  sistema  delle  fonti  e  la  loro  efficacia  negli  
ordinamenti  nazionali.  Lo  scopo  è  quello  di  fornire  allo  studente  gli  
strumenti  necessari  a  comprendere  la  natura  ed  il  funzionamento  
dell’Unione  europea  come  ordinamento  giuridico  complesso,  in  con-
tinua  relazione  con  gli  ordinamenti  degli  Stati  membri  che  la  com-
pongono,  e  che  da  essa  sono  sempre  più  caratterizzati.  

Docenti video:

Prof. Sergio Santoro

Videolezioni:

• Lez. 1: Struttura convenzionale dell’Unione Europea  

• Lez. 2: struttura Istituzionale dell’Unione Europea 

• Lez. 3: Ripartizione competenze tra Stati Membri ed Ue e tra le Istituzioni Ue

• Lez. 4: Adattamento del diritto internazionale al diritto interno strumenti e 
prassi
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• Lez. 5: Le fonti del diritto dell’Unione Europea 

• Lez. 6: L` applicazione del Diritto dell’Unione Europea nel diritto italiano

• Lez. 7: Gli effetti delle direttive 

• Lez. 8: Il procedimento di infrazione

• Lez. 9: La cittadinanza europea 

• Lez. 10: La competenza sulla legittimita` degli atti comunitari:  
gli atti impugnabili (IParte)

• Lez. 11: La competenza sulla legittimita` degli atti comunitari:  
gli atti impugnabili (IIParte)

• Lez. 12: La competenza in via pregiudiziale della CDGUE   

• Lez. 13: Il Trattato di Lisbona e l’art. 50

• Lez. 14: il finanziamento dell’Unione Europea  

• Lez.15:  le controversie tra gli Stati Membri

Bibliografia:

Chiara Cavallari, Manuale di diritto dell’Unione europea. Analisi dei prin-
cipi generali, Istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali, 2019 

Ugo Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, 2017
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Secondo anno

DIRITTO DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
CFU: 8 - IUS/ 10

Titolare del corso 

Prof. Giovanni Pesce

Descrizione:

L’obiettivo del corso è quello di far conoscere le tematiche principali del 
diritto amministrativo digitale e i principali istituti.

I temi trattati nelle videolezioni e nelle aule interattive saranno: le fonti, le 
istituzioni coinvolte nella regolamentazione del digitale, l’Agenda digita-
le italiana e europea. Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, all’anali-
si del nuovo codice dell’amministrazione digitale: dai diritti digitali dei cit-
tadini e delle imprese ai doveri di organizzazione della amministrazione 
digitale; dagli strumenti di tutela giurisdizionale alla giustizia telematica; 
dalla partecipazione procedimentale alla riforma dello Stato tramite il 
digitale. Saranno affrontate le tematiche connesse al principio giuridico 
del “digital first” sugli istituti che tradizionalmente regolano il rapporto tra 
cittadini, imprese e amministrazione pubblica, evidenziando i collega-
menti con il digital divide, l’uso efficace della connettività pubblica, la 
disciplina sulla Privacy.

Infine, sarà oggetto di attenzione la giurisprudenza amministrativa sulle 
modalità e limiti di utilizzo delle nuove tecnologie, compresa l’I.A., nei 
procedimenti amministrativi.

Docente video

Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito, Avvocato e Professore Straordinario 
- Facoltà di Giurisprudenza UNINETTUNO (Roma)
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Videolezioni:

• Lez. 1: L’era dell’amministrazione digitale   

• Lez. 2: Il codice dell’amministrazione digitale (CAD)   

• Lez. 3: Trasparenza e accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni   

• Lez. 4: Accesso civico generalizzato e il CD Freedom of Information ACT 
(FOIA)   

• Lez. 5: Identità digitale e accesso digitale ai servizi della pubblica 
amministrazione   

• Lez. 6: Il domicilio digitale nel codice dell’amministrazione digitale   

• Lez. 7: Privacy e pubblica amministrazione digitale – prima parte   

• Lez. 8: Privacy e pubblica amministrazione digitale – seconda parte   

• Lez. 9: Le notifiche delle sanzioni del codice della strada in digitale   

• Lez. 10: Documenti informatici, firme elettroniche e firma digitale nel 
correttivo al codice dell’amministrazione digitale   

• Lez. 11: Le istituzioni pubbliche del digitale in Italia – prima parte   

• Lez. 12: Le istituzioni pubbliche del digitale in Italia – seconda parte   

• Lez. 13: Partecipazione elettronica dei cittadini al governo  
della PA – prima parte   

• Lez. 14: Partecipazione elettronica dei cittadini al governo  
della PA – seconda parte   

• Lez. 15: Il riuso del software nella pubblica amministrazione   

Bibliografia 

-E. Guarnaccia, M. Mancarella, Il codice dell’amministrazione digitale 
2018, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2018.

- G. Pesce, Digital First - Amministrazione digitale: genesi, sviluppi, pro-
spettive, Napoli, Editoriale scientifica, 2018 (solo relativamente a Introdu-
zione e Capitoli III, VI, e IX)
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Secondo anno

DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE 
NEL CONTESTO DIGITALE
CFU: 10- IUS/04

Titolare del corso:

Prof. Francesco Posteraro

Descrizione 

Il corso ha la finalità di fornire agli studenti la conoscenza e la compren-
sione dei principi fondamentali del diritto dell’informazione e della co-
municazione nel contesto digitale, attraverso una attenta analisi delle 
dinamiche che hanno caratterizzato la liberalizzazione e la regolazione 
del mercato delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di media.

In via preliminare verranno descritti i fondamenti costituzionali dell’in-
formazione e della comunicazione e l’evoluzione del quadro normativo 
e giurisprudenziale alla luce del progresso tecnologico, con uno sguardo 
costante all’ordinamento dell’Unione europea.

Si procederà quindi all’esame del mercato delle comunicazioni e si darà 
conto delle funzioni e dell’attività svolte dall’Autorità nazionale di rego-
lamentazione del settore nell’ambito del contesto di convergenza multi-
mediale. 

Una attenzione particolare verrà poi dedicata all’avvento di Internet e 
all’ingresso nel mercato delle comunicazioni dei nuovi soggetti che for-
niscono servizi e contenuti. Si esamineranno le azioni intraprese per la 
tutela e la garanzia dei diritti in rete, con un focus particolare sulla tutela 
del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Infine, il corso 
proporrà una riflessione in merito a tutti i fenomeni che pongono oggigior-
no il problema dell’uso corretto e responsabile della rete.
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Docente video 

Prof. Francesco Posteraro (Avvocato, già Componente dell’Agcom e già 
Vicesegretario generale della Camera dei Deputati)

Videolezioni 

• Lez. 1: La libertà di informazione e di comunicazione nella Costituzione 
italiana.

• Lez. 2: La disciplina della stampa e la professione giornalistica. 

• Lez. 3: Dagli anni del monopolio radiotelevisivo alla emittenza pubblica e 
privata. 

• Lez. 4: L’intervento del legislatore comunitario nel settore delle 
comunicazioni.

• Lez. 5: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom):  
legge n. 249/1997 e convergenza.

• Lez. 6: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom): 
 struttura e funzioni.

• Lez. 7: Le comunicazioni elettroniche: liberalizzazione e regolamentazione  
dei mercati.

• Lez. 8: La tutela dei consumatori. Conciliazione e risoluzione delle 
controversie tra operatori e utenti.

• Lez. 9: Concorrenza e pluralismo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

• Lez. 10: La comunicazione commerciale. 

• Lez. 11: Il servizio pubblico radiotelevisivo.

• Lez. 12: La parità di accesso ai mezzi di informazione nelle compagne 
elettorali e referendarie. 

• Lez. 13: La neutralità della rete.

• Lez. 14: La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
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• Lez. 15: Il regolamento Agcom sul diritto d’autore: genesi e struttura.

• Lez. 16: Diritto d’autore: problemi e prospettive di sviluppo.

• Lez. 17: La gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi.

• Lez. 18: Le patologie della libertà di manifestazione del pensiero: hate speech, 
fake news e cyberbullismo.

• Lez. 19: Piattaforme online e big data.

• Lez. 20: Regolazione e vigilanza del settore delle comunicazioni: bilanci e 
prospettive. 

Bibliografia 

Diritto dell’informazione e della comunicazione, R. Zaccaria – A. Valastro 
– E. Albanesi, X edizione, Wolters Kluwer;

Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, S. Sica – V. 
Zeno-Zencovich, IV V edizione, Wolters Kluwer;

Il diritto del web, M. Mensi – P. Falletta, Wolters Kluwer;

Il regolamento Agcom sul diritto d’autore, L. C. Ubertazzi, Giappichelli 
Editore.
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Secondo anno

DIRITTO PENALE DELLA SOCIETÀ DIGITALE
CFU:8 – IUS/17

Titolare del corso:

Prof. Silvia Massi

Descrizione:

L’insegnamento si suddivide in due parti. La prima dedicata allo studio 
dei principi del diritto penale, e delle nozioni fondamentali relative alla 
struttura del reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva; alle for-
me di manifestazione del reato (tentativo e concorso di persone) e infine 
alle conseguenze sanzionatorie. 

La seconda parte sarà dedicata alle fattispecie in materia di reati infor-
matici e telematici. In particolare saranno oggetto del corso il delitto di 
frode informatica (art. 640 ter c.p.); il delitto di accesso abusivo al sistema 
informatico (art. 615 ter c.p.); diffusione e detenzione abusiva di codici di 
accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.); diffusio-
ne di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a dan-
neggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 
quinques c.p.); i reati telematici comportanti la violazione della sessualità 
minorile, il mancato rispetto della privacy, i delitti inerenti la violazione 
del diritto d’autore; le fattispecie di ingiuria e diffamazione, realizzate me-
diante lo strumento informatico e telematico.

Docente video

Prof. Silvia Massi
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Videolezioni:

• Lez. 1: Il Diritto Penale 

• Lez. 2: La Legge Penale 

• Lez. 3: La struttura del reato. L’elemento oggettivo 

• Lez. 4: Le cause di giustificazione 

• Lez. 5: L’elemento soggettivo 

• Lez. 6: L’errore 

• Lez. 7: Imputabilità ed esigibilità 

• Lez. 8: Le forme di manifestazione del reato 

• Lez. 9: Le conseguenze del reato 

• Lez. 10: Il rapporto tra parte generale e parte speciale

• Lez. 11: Nozioni generali del diritto penale dell’informatica

• Lez. 12: La diffamazione via Web

• Lez. 13: La frode informatica nel sistema delle fattispecie di truffa

• Lez. 14: L’accesso abusivo al sistema informatico 

• Lez. 15: I profili sanzionatori

• Lez. 16: La colpa di organizzazione nell’illecito dell’ente da reato

• Lez. 17: L’organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato 
degli enti collettivi

Bibliografia 

Fiorella, Le strutture del diritto penale, Giappichelli, 2018,  
eccetto parti IV e V.

Aleo- Pica, Diritto penale, parte speciale, capitolo 22.
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Secondo anno

DIRITTO INTERNAZIONALE 
DELLA SOCIETÀ DIGITALE 
CFU: 10- IUS/13

Titolare dell corso: 
Prof. Flavia Zorzi Giustiniani

Descrizione 
L’insegnamento di Diritto internazionale della società digitale, premesse 
le nozioni di carattere generale e i concetti fondamentali del diritto in-
ternazionale, ha per oggetto la disciplina internazionale del web e delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

L’obiettivo formativo è quello di fornire le principali conoscenze in tema 
di diritto internazionale attraverso lo studio del sistema delle fonti nor-
mative, ivi comprese le fonti di soft law, e degli organismi internazionali 
rilevanti per la società digitale.

Docenti video:

Prof. Caterina Flick, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 
(Roma)
Prof. Paolo Benvenuti, Università Roma Tre (Roma)
Prof. Antonietta Di Blase, Università Roma Tre (Roma)

Videolezioni:
• Lez. 1: I soggetti del Diritto Internazionale: gli Stati - Prof. Paolo Benvenuti
• Lez. 2: I protagonisti della vita di relazione internazionale: le Organizzazioni 

Internazionali (OI) - Prof. Paolo Benvenuti   
• Lez. 3: Ulteriori manifestazioni di soggettività internazionale - 

Prof. Paolo Benvenuti   
• Lez. 4: Le fonti del diritto internazionale: la consuetudine - 

Prof. Paolo Benvenuti   
• Lez. 5: La rilevazione della consuetudine internazionale - 

Prof. Paolo Benvenuti   
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• Lez. 6: I trattati internazionali - Prof. Antonietta Di Blase
• Lez. 7: Tipologia e procedure di formazione dei trattati internazionali - 

Prof. Antonietta Di Blase   
• Lez. 8: I trattati e le altre fonti di diritto internazionale - 

Prof. Antonietta Di Blase   
• Lez. 9: Fonti previste da trattati - le O.I. - Prof. Antonietta Di Blase   
• Lez. 10: L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale: profili 

generali - Prof. Paolo Benvenuti
• Lez. 11: Lo spazio nel quale gli Stati esercitano i poteri sovrani - 

Prof. Antonietta Di Blase  
• Lez. 12: Responsabilità internazionale - Prof. Antonietta Di Blase   
• Lez. 13: La condotta illecita - Prof. Antonietta Di Blase  
• Lez. 14: Conseguenze dell’illecito - Prof. Antonietta Di Blase  
• Lez. 15: Le controversie internazionali e l’obbligo di soluzione pacifica - 

Prof. Paolo Benvenuti
• Lez. 16: L’arbitrato e il regolamento giudiziale - Prof. Paolo Benvenuti
• Lez. 17: L’individuo e il diritto internazionale. Il trattamento dello straniero: 

ammissione e allontanamento - Prof. Paolo Benvenuti  
• Lez. 18: La protezione internazionale dei diritti umani. Le norme sostanziali 

-Prof. Antonio Marchesi
• Lez. 19: C’era una volta il web - Prof. Caterina Flick
• Lez. 20: La governance di Internet - I parte - Prof. Caterina Flick  
• Lez. 21: La governance di internet - II parte - Prof. Caterina Flick
• Lez. 22: Attori e Regole - Prof. Caterina Flick
• Lez. 23: Fake news - prima parte - Prof. Caterina Flick
• Lez. 24: Fake news - seconda parte - Prof. Caterina Flick
• Lez. 25: Cloud Computing - Prof. Caterina Flick

Bibliografia 
Gioia, Diritto internazionale, Giuffré, 2015 (Cap. I, II, III, IV, V, VI, XI, XIX, 
XX, XXI, XXIII, XXV, XXVIII)

C. Focarelli, La privacy. Proteggere i dati personali oggi, Il Mulino, 2015
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Secondo anno

DIRITTO DEI MEDIA E DEI DATI PERSONALI
CFU: 10 – IUS/09

Titolare del corso:
Prof. Sabina Bulgarelli

Descrizione:

Il Corso si propone di fornire agli studenti le nozioni tecniche e giuridiche 
necessarie all’analisi delle questioni legali connesse all’utilizzo di Internet, 
dei Social Media e delle nuove tecnologie nella società dell’informazione.

Oggetto di approfondimento sarà la tutela dei dati personali nelle co-
municazioni elettroniche e in internet, con specifico riferimento ai Social 
Network e ai motori di ricerca. L’attenzione si concentrerà sulla norma-
tiva italiana ed europea, in particolare il Regolamento UE 679/2016, in 
materia di tutela della riservatezza, trattamento dei dati personali, diritti 
dei soggetti interessati e strumenti giuridici ad essi riconosciuti. Oggetto di 
studio sarà, altresì, il cosiddetto Diritto all’Oblio e la web reputation. A tale 
proposito, il Corso affronterà l’evoluzione della giurisprudenza in materia 
e l’analisi di casi pratici che hanno coinvolto direttamente personaggi 
della politica, magistrati e istituti bancari. L’attenzione si focalizzerà sugli 
strumenti giudiziali e stragiudiziali previsti dal Diritto Processuale Civile e 
Penale a tutela dell’immagine e della riservatezza.  

Docenti video:

Prof. Franco Pizzetti - Università di Torino, già Presidente dell’Autorità  
Garante della Privacy 

Prof. Manuela Siano - Autorità Garante per la Privacy 

Prof. Sabina Bulgarelli - Titolare dello Studio Legale Bulgarelli 

Prof. Luca Bolognini - Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione 
dei dati
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Videolezioni:

• Lez. 1: Cos’è la Privacy - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 2: La storia della privacy - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 3: Protezione dei dati in Europa e in Italia - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 4: Protezione dei dati personali nell’Unione europea - Prof. Franco Pizzetti

• Lez. 5: Web 2.0: dinamiche di informazione, di conoscenza, di condivisione, di 
localizzazione, di incrocio dei dati - Prof. Manuela Siano

• Lez. 6: Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - 
Prof. Sabina Bulgarelli

• Lez. 7: Altri adempimenti privacy – Prof. Luca Bolognini

• Lez. 8: Ruoli di controllo e organizzativi Disciplina delle violazioni dei dati – 
Prof. Luca Bolognini

• Lez. 9: I Diritti privacy – Prof. Luca Bolognini

• Lez. 10: Rimedi e sanzioni – Prof. Luca Bolognini

• Lez. 11: Privacy nell’ambiente di lavoro e videosorveglianza - 
Prof. Sabina Bulgarelli

Bibliografia:

Pizzetti Franco, “Il caso del diritto all’oblio”, Giappichelli Editore, 2013

G. Busia, L. Liguori, O. Pollicino (a cura di), “Le nuove frontiere della pri-
vacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive”, Aracne Editore, 2017
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Terzo anno

DIRITTO DEL LAVORO NELL’ECONOMIA DIGITALE
CFU: 6 – IUS/07

Titolare dell corso: 

Prof. Michele Piccari

Descrizione:

Il mondo del lavoro e dell’economia sta vivendo un delicato momento di 
trasformazione. L’impatto della tecnologia si sta evidenziando non solo 
nell’ambito delle relazioni lavorative ma anche a livello di revisione dei 
sistemi organizzativi e formativi. Il ricorso a supporti tecnologici ha modi-
ficato la modalità di prestazione del lavoro sollecitando una riflessione su 
tutto l’impianto di tutele del lavoro. L’orizzonte offre inoltre una varietà di 
nuovi contratti che richiedono uno sforzo per far coniugare il lavoro con le 
tutele dei prestatori che vanno necessariamente rivisitate alla luce delle 
nuove tendenze.

All’interno dell’universo del lavoro subordinato, il cambiamento delle ar-
chitetture organizzative delle imprese finisce per proporre modelli e mo-
dalità di lavoro sempre più differenziati. Nel complesso, si assiste a un 
cambiamento del modo di approvvigionarsi del lavoro e di esercitare 
attività lavorativa, all’insegna della frammentazione e della differenzia-
zione, cambiamento che va ben oltre fenomeni conosciuti e per certi versi 
meno attuali, come l’esternalizzazione e la delocalizzazione, intese quali 
tradizionali strategie anticrisi; ciò, per altro, a fronte di ormai diffusi feno-
meni di reshoring. 

La crescente indifferenza della determinazione del tempo e del luogo 
della prestazione nonché l’utilizzo di reti interne di trasmissione di dati e 
informazioni, si riverbera nella stessa relazione contrattuale tradizionale, 
sollevando questioni rilevanti e generali che sono state finora affrontate 
solo parzialmente.
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Docenti video:

Prof. Arturo Maresca

Videolezioni:

• Lez. 1: Il contratto di lavoro: subordinazione ed autonomia   

• Lez. 2: Somministrazione di lavoro   

• Lez. 3: La tutela deI lavoro nell’appalto   

• Lez. 4: Il trasferimento d’azienda   

• Lez. 5: I poteri del datore di lavoro: direttivo, di controllo e disciplinare   

• Lez. 6: Orario, riposi e ferie   

• Lez. 7: La retribuzione ed il TFR   

• Lez. 8: La prescrizione dei crediti e le rinunce e transazioni   

• Lez. 9: L’estinzione del rapporto di lavoro: il licenziamento, le dimissioni e la 
risoluzione consensuale   

• Lez. 10: Il licenziamento individuale per motivi disciplinari: giusta causa e 
giustificato motivo soggettivo   

• Lez. 11: Il licenziamento individuale per motivi economici: il giustificato 
motivo oggettivo   

• Lez. 12: I licenziamenti collettivi per riduzione di personale   

• Lez. 13: Il licenziamento ingiustificato: reintegrazione nel posto di lavoro e 
indennità onnicomprensiva   

Bibliografia:

Giuseppe Santoro- Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappi-
chelli, Torino, ul.ed.
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Terzo anno
DIRITTO PROCESSUALE PENALE DIGITALE
CFU:8- IUS/16

Titolare del corso:
Prof. Antonia Antonella Marandola

Descrizione:
L’insegnamento si articola in dieci video lezioni nel corso delle quali ven-
gono affrontati temi e problemi che spaziano dalla genesi del processo 
penale telematico – nuovo volto della giustizia penale italiana – alla di-
samina delle principali attività processuali oggi svolte mediante l’ausilio 
delle tecnologie informatiche di comunicazione. Il corso propone allo stu-
dente una conoscenza approfondita delle più recenti novità legislative 
in materia, bagaglio imprescindibile del professionista di oggi e domani, 
chiamato ad interfacciarsi quotidianamente con il processo civile tele-
matico. Saranno oggetto di studio e di esame i principali strumenti tecnici 
del PPT, le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, le nullità 
telematiche, il documento informatico e la sua efficacia probatoria, l’in-
formatizzazione in generale. Non sono previste propedeuticità per il so-
stenimento dell’esame ma si consiglia allo studente che si accinge allo 
studio della materia di aver sostenuto l’esame di diritto penale  digitale 
per facilitare la comprensione della materia attesi gli inevitabili intrecci 
tra la disciplina sostanziale e quella processuale.

Docente video
Prof. Antonia Antonella Marandola

Videolezioni:
• Lez. 1: Profili generali su processo penale e prova digitale 
• Lez. 2: Acquisizione della prova digitale 
• Lez. 3: Prova digitale e sequestri 
• Lez. 4: Indagini informatiche non disciplinate dalla legge  

e la valutazione della prova scientifica 
• Lez. 5: Acquisizione all’estero della prova digitale 
• Lez. 6: Prova digitale e prove atipiche 
• Lez. 7: Intercettazioni 
• Lez. 8: Problemi aperti sulla prova digitale non correttamente acquisita 
• Lez. 9: Le attività tecniche del perito e consulente 
• Lez. 10: Diritti e principi coinvolti dalle attività digitali 

Bibliografia:
 AA. VV., Cybercrime, , Torino, 2019.
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Terzo anno

DIRITTO COMPARATO DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE: BLOCKCHAIN, 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IOT
CFU 8- IUS/02

Titolare del corso:

Prof. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito 

Descrizione:

Il corso di Diritto Comparato delle nuove tecnologie intende fornire un 
quadro completo dell’evoluzione normativa, in chiave comparata, delle 
fondamentali innovazioni legislative e giurisprudenziali che interessano 
la società caratterizzata dell’uso delle tecnologie in Italia, in Europa e nel 
resto del mondo. 

Particolare attenzione sarà dedicata allo studio della Blockchain Tech-
nology, dell’Intelligenza artificiale, dell’Internet of Things e dei principali 
aspetti giuridici scaturenti dall’interazione tra il diritto e queste nuove tec-
nologie. 

Segnatamente, si analizzeranno le normative che a livello nazionale, eu-
rounitario ed internazionale sono state adottate in materia, approfonden-
do le varie tematiche sia da un punto di vista tecnico che giuridico.

Docenti video:

Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito, Avvocato e Professore Straordinario 
- Facoltà di Giurisprudenza UNINETTUNO (Roma)

Prof. Massimilano Nicotra 

Videolezioni:

• Lez. 1: Blockchain, AI e IoT: inquadramento generale - 
Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito

• Lez. 2: Blockchain: definizione e tipologie - Prof. Massimilano Nicotra
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• Lez. 3: Blockchain: marche temporali, firme elettroniche e identità digitali - 
Prof. Massimilano Nicotra

• Lez. 4: Valenza probatoria e rilevanza delle transazioni sulla Blockchain - 
Prof. Massimilano Nicotra

• Lez. 5: Gli approcci internazionali alla regolamentazione della Blockchain - 
Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito   

• Lez. 6: L’ordinamento italiano e la blockchain - 
Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito 

• Lez. 7: La normativa italiana sulla criptovaluta - 
Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito  

• Lez. 8:Criptovalute: l’approccio normativo nel resto del mondo - 
Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito  

• Lez. 9: ICO: definizione e inquadramento giuridico - 
Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito    

• Lez. 10: Gli aspetti legali della Blockchain: DLT e smart contracts - 
Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito    

• Lez. 11: Blockchain e GDPR - - Prof. Massimilano Nicotra  
• Lez. 12: Intelligenza artificiale e regolamentazione - 

Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito
• Lez. 13: Internet of things – I parte - Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito  
• Lez. 14: Internet of things – II parte - Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito 
• Lez. 15: Tecnologie emergenti e democrazia diretta: dal voto elettronico alle 

consultazioni sulla Blockchain - Prof. Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito

Bibliografia:

Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Massimiliano Nicotra, Diritto della blockchain, 
intelligenza artificiale e IoT, Ipsoa, 2018.

Articoli di approfondimento:
Tamara Belardi, Blockchain e società: il tribunale di Brescia nega la pos-
sibilità di conferire le criptovalute nel capitale sociale. in www.blockchai-
n4innovation.it
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Terzo anno

INFORMATICA DI BASE E METODOLOGIA 
NELL’ACQUISIZIONE DELLE PROVE
CFU 8: ING-INF/05

Titolare del corso 

Prof. Paolo Reale

Descrizione:

Il corso è orientato allo studio delle applicazioni, dei modelli e delle soluzioni 
che l’information technology mette a disposizione delle aziende per favorire la 
crescita in un contesto globale. Vengono presentate e descritte le principali tec-
nologie che permettono ad una realtà di inserirsi a pieno titolo nel contesto eco-
nomico digitale sfruttando tutte le possibilità offerte dalla raccolta e dalla analisi 
dei dati di mercato. Il programma approfondisce anche i principali aspetti tec-
nici relativi alle attività di audit, e gestione della sicurezza. 

Docenti video:

Prof. Paolo Reale - Presidente ONIF - esperto di informatica forense 

Prof. Michele Vitiello - Perito, CTU e CT Procura della Repubblica (Italia)

Videolezioni:

• Lez. 1: fondamenti di informatica - Prof. Paolo Reale

• Lez. 2: introduzione alla digital forensics - Prof. Paolo Reale

• Lez. 3: fasi e discipline della digital forensics - Prof. Michele Vitiello

• Lez. 4: indagini digitali – le fonti di informazione - Prof. Michele Vitiello

• Lez. 5: l’acquisizione forense - Prof. Michele Vitiello

• Lez. 6: strumenti hardware e software e metodi per l’acquisizione forense – computer 
forensics - Prof. Michele Vitiello
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• Lez. 7: il laboratorio di computer forensics, i software di analisi - 
Prof. Michele Vitiello

• Lez. 8: le tracce digitali - Prof. Paolo Reale

• Lez. 9: memorie di massa e recupero dati cancellati - Prof. Paolo Reale

• Lez. 10: recupero dati hardware e cancellazione sicura - Prof. Paolo Reale

• Lez. 11: strumenti hardware e software e metodi per l’acquisizione forense – 
mobile forensics - Prof. Michele Vitiello

• Lez. 12: il laboratorio di mobile forensics, i software di analisi - 
Prof. Michele Vitiello

• Lez. 13: la rete di telefonia mobile: introduzione, funzionamento e normativa - 
Prof. Paolo Reale

• Lez. 14: tabulati telefonici e localizzazioni - Prof. Paolo Reale

• Lez. 15: report, relazione tecnica e presentazioni dei risultati - 
Prof. Michele Vitiello

• Lez. 16: analisi forense nei casi reali - Prof. Paolo Reale
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Terzo anno

LINGUAGGI DEI NUOVI MEDIA
CFU: 8- SPS/08

Titolare del corso:
Prof. Gianpiero Gamaleri

Descrizione:
Il corso si propone di fornire, attraverso un approccio interdisciplinare, un 
quadro generale delle trasformazioni sociali e culturali veicolate, nelle 
società contemporanee, dall’affermazione e diffusione dei nuovi media. 
Nello specifico, dopo una introduzione generale sulle caratteristiche dei 
media e delle culture digitali (con una particolare attenzione ad Internet), 
si analizzano le implicazioni delle nuove tecnologie della comunicazione 
in vari ambiti dell’agire umano e sociale come la politica, lo spettacolo e 
la Pubblica Amministrazione.

Docenti video:

Prof. Gianpiero Gamaleri - Ordinario di sociologia dei processi culturali 
e comunicativi Università Telematica Internazionale UNINETTUNO - Ex 
Consigliere d’Amministrazione RAI (Roma)
Prof. Enrico Menduni, Università Roma Tre (Roma)
Prof. Mario Ricciardi - Politecnico di Torino (Torino)
Prof. Elio Girlanda - Università “La Sapienza” di Roma (Roma)
Prof. Lorenzo Mosca - Università Roma Tre (Roma)
Prof. Giovanni Arata - Social Media Manager, APT Servizi Emilia Roma-
gna 

Videolezioni:
• Lez. 1: Nuovi media e sociologia della comunicazione - 

Prof. Gianpiero Gamaleri
• Lez. 2: L’ambiente in cui nasce internet - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 3: Nascita e fortuna di internet - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 4: Web 1.0 - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 5: Web 2.0 prima parte - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 6: Web 2.0 seconda parte - Prof. Enrico Menduni
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• Lez. 7: Reti e dispositivi del Web 2.0 - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 8: Verso il Web 2.5 - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 9: Il Web 2.5. l’era dei social network - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 10: Facebook e i suoi fratelli - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 11: YouTube e il filesharing partecipativo - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 12: Il futuro prossimo: internet delle cose - Prof. Enrico Menduni
• Lez. 13: Re-Mediation. Ogni medium è in relazione con altri media (Bolter) - 

Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 14: Interfacce culturali. Il linguaggio dei nuovi media (Lev Manovich) - 

Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 15: Collettivo/Connettivo Pierre Lévy, Derick De Kerkhove, Henry Jenkins. 

Il caso Wikipedia - Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 16: Gli outsiders. Il popolo digitale - Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 17: Lo schermo e lo specchio. Il computer che è in noi - 

Prof. Mario Ricciardi
• Lez. 18: Precinema e prototelevisione - Prof. Elio Girlanda
• Lez. 19: Avanguardia e cinema sperimentale - Prof. Elio Girlanda
• Lez. 20: Media e politica. A ciascuno il suo - Prof. Gianpiero Gamaleri
• Lez. 21: La web politica Fra innovazione e manipolazione - 

Prof. Lorenzo Mosca
• Lez. 22: Un movimento 2.0? La comunicazione politica online del Movimento 

5 Stelle - Prof. Lorenzo Mosca
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