
Denominazione dell’insegnamento: 

Diritto romano 
 

[ENGLISH] Course unit title: 
Roman law 

Corso di studi:  

Giurisprudenza 
 

[ENGLISH] Degree in 
Law 

Livello del corso di studi: 

Ciclo unico quinquennale / 5 year programme   Laurea magistrale 

Anno accademico / Academic year:  

2015/2016 

SSD / Scientific Disciplinary Sector:  

IUS/18 

Crediti formativi / Credits: 

5 

Ore di lezione totali (lezioni frontali/esercitazioni) / Course hours: 

30 

Anno di corso / Year: 

2 

Semestre / Semester: 

2 

Tipologia dell’insegnamento / Type of course unit: 

Curriculare / Compulsory 

Lingua insegnamento / language of instruction: Italiano 

Ulteriore lingua insegnamento / Other language of instruction 

      



Docente / Lecturer: 

Prof. Francesco Sini 

Contatti (email, telefono,…) / Contacts: 

Dipartimento di Giurisprudenza viale Mancini, 5  
E-mail: sini@uniss.it  

Curriculum Vitae  

Link al C.V. sulla pagina personale dell’Anagrafe della ricerca UNISS, ove presente. (In alternativa allegare file del 
C.V.):  

http://www.dirittoestoria.it/9/CV/Francesco-Sini-CV-D@S-2010.htm 

Ricevimento / Reception hours: 

Nel primo semestre: martedì, mercoledì, ore 16-17.  
Nel secondo semestre: martedì, mercoledì (ore 12,30 - 13,30).  
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza viale Mancini, 5 

RICEVIMENTO ASSISTENTI / CULTORI MATERIA: 

      

COMMISSIONI D’ESAME: 

Francesco Sini  
Cristiana Rinolfi  
Stefania Fusco  
Adriana Muroni  
Isabella Mastino  

Prerequisiti/Propedeuticità: (max 300 caratteri) 

alcuno 
 

[ENGLISH] Prerequisites:  
none 

Obiettivi formativi/Conoscenze e abilità da conseguire: (max 700 caratteri) 

      
 

[ENGLISH] Learning outcomes of the course unit: 
      

Contenuti/Programma: (max 760 caratteri) 

Programma da 5 CFU: 
PREMESSA 
- Nozione romana di ius publicum: centralità del popolo nel sistema giuridico-religioso romano. 
- Fonti del diritto romano (dalle Institutiones del giurista Gaio). 



- Compilazione dell’imperatore Giustiniano: con particolare riferimento al Libro I dei Digesta Iustiniani 
Augusti (Titoli I-VIII): storia ed esegesi. 
- Diritto pubblico romano e religione politeista: oggetto del corso e metodologia della ricerca.  
I 
SUA CUIQUE CIVITATI RELIGIO. 
UNIVERSALISMO E “TOLLERANZA” NELLA RELIGIONE ROMANA 
- 1. Oggetto e limiti dell’indagine.  
- 2. Religione e imperium populi Romani.  
- 3. Pregiudizi moderni in tema di religione politeista romana: A) Ostilità naturale e assenza di libertà 
individuali.  
- 4. B) Separazione tra religione e diritto (“Isolierung”).  
- 5. Tensioni universalistiche e aperture (“tolleranza”) della religione politeista romana e dell’Impero 
Romano.  
- 6. L’interpretatio Romana come fattore di “tolleranza religiosa” e di assimilazione delle religioni 
straniere (i sacra peregrina; il Graecus ritus dei libri Sibyllini; l’evocatio della divinità del nemico). 
- 7. Religio e superstitio. 
II 
TRADIZIONE DOCUMENTARIA SACERDOTALE:  
LIBRI E COMMENTARII DEI GRANDI COLLEGI  
- 1. La tradizione documentaria dei collegi sacerdotali come “memoria” delle istituzioni giuridiche e 
politiche. 
- 2. Una questione di metodo: la gerarchia delle fonti. 
- 3. Evoluzione semantica ed uso linguistico corrente del termine libri. 
- 4. Libri nelle attestazioni epigrafiche. 
- 5. Libri pontificii nell’orazione de domo sua di Cicerone. 
- 6. Scrittura, documenti sacerdotali e materiali scrittorii in età arcaica. 
- 7. Dai libri ai commentarii: prescrizioni cultuali e attività interpretativa dei sacerdoti. 
- 8. Tradizione documentaria dei collegi sacerdotali e archivi tardo-repubblicani. 
- 9. Dalla terminologia ai contenuti. 
- 10. “Sistema” ordinatorio dei libri augurum. 
III 
ASPETTI GIURIDICI E RITUALI DELLA RELIGIONE ROMANA:  
SACRIFICI, VITTIME E INTERPRETAZIONI DEI SACERDOTI  
- 1. «Morte per decreto»: legislazione imperiale de paganis sacrificiis in età tardo-antica. 
- 2. Pax deorum (pace degli dèi). 
- 3. Il sacrificio nella ‘religione’ pontificale: sacra omnia exscripta exsignataque di Numa Pompilio. 
- 4. Vittime sacrificali tra teologia e diritto. 
- 5. Sacrifici umani. 
- 6. Interpretazioni sacerdotali in materia di sacrifici. A) Ver sacrum e iussum populi. 
- 7. B) Hostiae purae: il pontefice massimo Tiberio Coruncanio e la purezza rituale delle vittime sacrificali. 
IV 
NEGAZIONE E LINGUAGGIO PRECETTIVO DEI SACERDOTI ROMANI  
- 1. Una lingua di imperativi e divieti.  
- 2. Lingua e testo: la tradizione documentaria sacerdotale.  
- 3. Le evidenze testuali.  
- 4. Alcune riflessioni sui testi.  
- 5. Radici teologiche e giuridiche della negazione nel linguaggio precettivo dei sacerdoti. A) Pax deorum. 
- 6. B) Nefas. 
V 
IURIS INTERPRETES IN TEMA DI INVIOLABILITÀ DEI TRIBUNI DELLA PLEBE 
- 1. Definizione dell’oggetto e particolare valore delle fonti letterarie nella ricostruzione dello ius 
publicum. 



- 2. Sulle tracce del tribunato della plebe nella scienza giuridica dell'età repubblicana. A) C. Sempronio 
Tuditano e M. Giunio Congo Graccano.  
- 3. B) Labeone e Capitone. 
- 4. Tito Livio 3, 55, 6-12. 
- 5. Iuris interpretes e lex Valeria Horatia de tribunicia potestate. 
- 6. Per una «Palingenesia iuris Romani publici».  
 
PROGRAMMA per ulteriori 5 CFU 
(Facoltativo) 
FRANCESCO SINI, Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de logu d’Arborea, G. Giappichelli 
editore, Torino 1997. XVI-176 pp. 
 
 

[ENGLISH] Course contents: 
PROGRAM FOR 5 ECTS: 
Introduction 
I 
SUA CUIQUE CIVITATI RELIGIO. 
Universalism and  “tollerance” in Roman religion 
 
II 
Priesthood's documentary tradition:  
Libri and commentarii of great colleges 
III 
Legal aspects and rituals of roman religion: 
sacrifices, victims and priests interpretation 
IV 
Negation and prescriptive language of Roman priests 
 
V 
Iuris interpretes regarding Tribunes of plebs’ infringement 
 
PROGRAM for more 5 ECTS (Optional): 
FRANCESCO SINI, Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de logu d’Arborea, G. Giappichelli 
editore, Torino 1997. XVI-176 pp.  

Modalità didattica: (in presenza/a distanza): (max 500 caratteri) 

In presenza 
 

[ENGLISH] Mode of delivery (es. face to face, tutorials, laboratory, seminars, ...): 
Face to face 

Metodi didattici (Esercitazioni/Laboratorio,etc.): (max 500 caratteri) 

Il corso si articolerà in lezioni frontali (programma 5 crediti obbligatori) ed esercitazioni da concordare con gli 
studenti frequentanti. 
L’esame si svolgerà di norma in forma orale; ma chi seguirà le esercitazioni seminariali, potrà concludere la 
ricerca con una relazione scritta (tesina) e su quella essere valutato in sede di esame. 
 

[ENGLISH] Teaching methods: 



There are lecture courses for the 5 ects required and seminars to be define with students who attend and 
participate. 
The exam will be normally oral; but for the students who attend and participate could be written with a tesis. 

Testi di riferimento e materiale didattico: (max 760 caratteri) 

Per il corso obbligatorio di 5 CFU  
F. SINI, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, Torino, Giappichelli Editore, 2001. 
XVI-352 pp. 
 
Per l’acquisizione facoltativa di ulteriori 5 CFU  
F. SINI, Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d’Arborea, G. Giappichelli Editore, Torino 
1997. XVI-176 pp.  
 

[ENGLISH] Recommended or required reading and course materials: 
For the obligatory course of 5 ECTS 
F. SINI, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, Torino, Giappichelli Editore, 2001. 
XVI-352 pp. 
 
For the optional more 5 ECTS  
F. SINI, Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d’Arborea, G. Giappichelli Editore, Torino 
1997. XVI-176 pp.  

Modalità di verifica dell'apprendimento: (max 300 caratteri) 

L'esame si svolge in forma orale. 
 

[ENGLISH] Assessment methods and criteria: 
The exam will be oral.  

Altre informazioni / Other information: 

1) disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in aula) anche in lingua 
straniera (specificare quali: inglese, francese, spagnolo, tedesco ecc.) per studenti Erasmus o in mobilità: 
Readiness to offer individual assistance also in a foreign language (please specify) to incoming students: 

 
  SI       NO    Lingua / Language eng, fr, esp 
 
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua straniera per gli studenti Erasmus 
(specificare):  
Availability of supporting material and bibliographic references also in a foreign language (please specify): 

 
  SI       NO   
Lista / List: [max 500 caratteri] 
      
 

3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua straniera (specificare quali) per la prova 
scritta e/o orale (specificare quale):  
Readiness to accept examination of incoming students also in a foreign language (please specify): 

 
  SI       NO    Lingua / Language       
 


