
 

Faculty of Law and Administration 

Course title:  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO PRIVATO  

ECTS credit allocation (and other scores): 4 

Semester: autumn 

Level of study:ISCED-7- long-cycle programmes (EQF-7) 

Branch of science:Social sciences  

Language: Italian 

Number of hours per semester: 15  

Course coordinator/ Department and e-mail: Aldona Rita Jurewicz/Department of Roman Law, Legal Theory, Legal 

Philosophy and  Comparative Law/jurewicz.a@uwm.edu.pl 

Type of classes:classes 

Substantive content 

CLASSES: Introduzione alla storia dello stato e delle fonti del diritto. Nozioni generaliç i negozi giuridici, persone 

fisiche e persone giuridiche. Diritto matrimoniale e di familia. Diritti reali I-II (res come il oggetto del rapporto 

giuridico, stato di fatto e stato legale: proprietò e diritti relai limitati). Obbligazioni I-II (la nozione e le fonti delle 

obbligazioni, la tipologia dei rapporti obligatorio - obligatio come un vinculum iuris). Obligazioni III 

(approfondimento: la responsabilità adiettizia). 

LECTURES:  

Learning purpose: Il corso contiene gli elementi di diritto romano privato, gli istituti giuridici e loro definizioni. I 

problemi scelti si concentrano sulla continuità di alcune concenzioni o istituti nei sistemi giuridici contemporanei 

On completion of the study programme the graduate will gain: 

Knowledge: Lo studente è capace di comprendere la complessità dell’insegnamento professionale nelle scienze legali 

ed è abile di sapere il ruolo che svolge la teoria legale nell’insegnamento universitario. 

Skills: Lo studente conosce e sa applicare di modalita di una analisi critica di un problema giuridico. Conosce i diversi 

modi di presentare e di giustificare le sue conclusioni. 

SocialCompetencies: Lo studente posiede le cognizioni generali teoretici di concezioni e istituti elementari del diritto 

privato.  

Basic literature:  

Corpus Iuris Civilis, ed. Mommsen-Krueger, Berlin; 

The Digest of Justinian, transl. A. Watson, Pennsylvania 1998; 

Marrone M., Istituzioni di diritto romano: fatti e negozi giuridici, 1986; 

Marrone M., Istituzioni di diritto romano: cose, diritti reali, possesso, obligazioni, 1989; 

Supplementary literature:  

Bonfante P., Istituzioni di diritto romano, Milano; 

Arangio-Ruiz V., Istitutzioni di diritto romano, ed. 30, Napoli 1957; 

Mantovani Dario, Le formule del processoprivato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano, ed. 
2.,Milano 1999 

Petruci A., Cerami Pietro, Lezioni di diritto commerciale romano, Torino 2002; 

Camodeca G., Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dellàarchivo puteolano dei Sulpicii, vol. 1-2, Roma 
1999; 

idem, Tabulae Herculanenses. Edizione e commento, vol. 1, Roma 2011. 

The allocated number of ECTS points consists of:  



 

Contact hours with an academic teacher: 15 courses hours + 15 student consultation hours 

Student's independent work:  52,5 

 

 


