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La docente: 
dott. Silvia Gasparini -- codice docente: 004974 

qualifica: ricercatore confermato 
 
 
 
Ricevimento 
(eventuali modifiche successive saranno comunicate volta a volta con mail all’Area Studenti) 
 
primo semestre: giovedì  ore 10.00-12.00 
secondo semestre: mercoledì  ore 10.00-12.00 
   venerdì  ore 10.00-12.00 
 
Eventuali e occasionali modifiche dell’orario di ricevimento saranno comunicate col massimo 
anticipo possibile alla Segreteria didattica del Dipartimento e con mail all’Area studenti. 
 
Ricevo nel mio studio a Padova, presso il Palazzo del Bo’ in via VIII Febbraio 2, nel Dipartimento 
di Storia e Filosofia del diritto e Diritto canonico sito al 2° piano (4 rampe di scale) dal corridoio 
delle aule; sul pianerottolo, prendere la porta a vetri a destra (“Istituto di Diritto romano”), poi 
seguire le indicazioni. 
Gli studenti frequentanti sono vivamente esortati a sottopormi le loro domande di chiarimento sugli 
argomenti dell’insegnamento in sede di lezione, in modo che le risposte siano utili anche ai loro 
colleghi presenti in aula e che l’orario di ricevimento possa essere riservato a questioni didattiche e 
amministrative attinenti alle singole carriere. 
 
Contatti: 
 
-- per telefono al numero 049-8273421, nei giorni e orari di ricevimento; 
-- per fax al numero 049-8273419, con ricezione nel successivo giorno e orario di ricevimento. 
-- ma meglio di tutto, *preferibilmente* per e-mail  all’indirizzo di Facoltà: 

gasparini@giuri.unipd.it  
con ricezione e risposta di norma entro 48 ore. 

 
AVVISO IMPORTANTE: 

quale precauzione antivirus/antispam, *non* verranno aperte le e-mail prive di oggetto, 
da qualsiasi indirizzo provengano. 



L’insegnamento: Storia del diritto veneziano 
attivo con il cod.682087 come insegnamento opzionale nei corsi di laurea attivi in Facoltà. 
s.s.d. IUS/19 = 6 cfu = 48 ore di lezione frontale 
 
 
 
Calendario e orario delle lezioni 
(salvo modifiche successive): 
 
secondo semestre: mercoledì ore 12.30-14.00 (aula Mocenigo). 
   venerdì ore 12.30-14.00 (aula Gabbin) 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso è indirizzato a fornire adeguate conoscenze di metodo e di contenuto riguardo alle origini e 
allo sviluppo delle istituzioni di governo, del sistema normativo e della cultura giuridica della 
Repubblica di Venezia. 
 
Contenuto dell'attività formativa: 
1. Da provincia romana a Ducato autonomo; 2. L’età del Comune; 3. La Repubblica aristocratica; 4. 
Il governo dei Domìni; 5. La crisi tardomoderna e la fine della Repubblica. 
 
Prerequisiti: 
Si consiglia di sostenere preliminarmente i seguenti esami. 
Per gli iscritti ai corsi di laurea del nuovo ordinamento: Storia del diritto medievale e moderno 1; 
per gli iscritti al corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza del vecchio ordinamento: Storia del 
diritto italiano. 
 
Testi di riferimento: 
GIORGIO ZORDAN, L'ordinamento giuridico veneziano. Seconda edizione riveduta, Padova: 
Imprimitur, 2005 (da studiare interamente); 
SILVIA GASPARINI, Appunti minimi di storia del diritto, 3, Documenti e testi, Padova: Imprimitur 
2000 (lettura consigliata). 
 
Materiali integrativi: 
Documenti integrativi, esplicativi e illustrativi degli argomenti del corso vengono pubblicati sul mio 
sito personale:    www.arielcaliban.org 
Tuttavia essi *non* formano oggetto di domande d’esame se non in caso di programma concordato, 
opportunità riservata ai frequentanti. 
 
Metodi didattici: 
Lezioni frontali istituzionali con eventuali approfondimenti seminariali di argomenti specifici e di 
esegesi delle fonti. 
 



Gli esami: 
 
Commissione di esami: 
Dott. Silvia Gasparini (presidente) 
Prof. Chiara Valsecchi 
Dott. Claudio Carcereri De Prati 
 
Struttura della verifica di profitto: 
Prova orale individuale. 
Dall’eventuale esito negativo dell’esame o dell’accertamento non derivano preclusioni a 
ripresentarsi in alcuna data disponibile successiva. Tuttavia gli studenti ricusati sono invitati a 
discutere con la docente nell’orario di ricevimento le difficoltà incontrate nel preparare il 
programma o nel sostenere l’esame o l’accertamento, in modo da giungere a ottimizzare il 
rendimento nello studio e il risultato del successivo esame o accertamento. 
 
 
 
La tesi di laurea: 
 
Assegnazione: 
La docente assegna tesi di laurea per la prova finale a studenti che abbiano superato l’esame di 
Storia del diritto veneziano e ai quali non manchino più di tre esami per concludere la carriera. 
Verranno seguite non più di cinque tesi di laurea contemporaneamente. 
Nuovi candidati verranno ammessi via via che i precedenti avranno conseguito il titolo. 
 
Elaborazione: 
L’argomento verrà assegnato con corredo di bibliografia per un primo approccio e con indicazioni 
metodologiche. 
La docente sarà a disposizione dei laureandi sia in orario di ricevimento sia per e-mail, onde 
rispondere a domande e chiarire punti dubbi che emergessero in qualunque momento durante il 
lavoro di ricerca e di stesura. 
La correzione dell’elaborato verrà effettuata capitolo per capitolo e con congruo anticipo, 
concordato con la docente, rispetto all’appello di laurea, per consentire al laureando di apportare le 
correzioni o integrazioni eventualmente necessarie. 
 
Direzioni di ricerca: 
 
-- Contestualizzazione di documenti: 
trascrizione ed analisi di documenti normativi, amministrativi o giurisdizionali, oppure di 
documenti privati di natura giuridica, con individuazione dell’autore, del contesto istituzionale 
oppure socioeconomico nel quale gli autori esercitano poteri di governo oppure capacità di agire, 
della natura e tipologia degli atti, e del loro contenuto giuridico. 
 
-- Ricerca archivistica: 
analisi di materiali d’archivio inediti attinenti a specifici aspetti e problemi della storia istituzionale 
e giuridica veneziana oppure attinenti a fondi archivistici omogenei. 
In subordine: 
 
-- Storia della storiografia giuridica, politica e istituzionale: 
esame e raffronto tra le posizioni assunte da diversi autori o correnti storiografiche in relazione a 
temi specifici, raggiungendo conclusioni critiche e la formazione di un’opinione personale. 



 
-- Contestualizzazione di opere di dottrina medievali o moderne: 
analisi testuale di opere dottrinali, collocandole in modo problematico nel contesto della storia della 
metodologia giuridica in relazione alle istanze socioeconomiche e politiche del tempo. 
 
-- Profili biografici: 
ricostruzione della biografia e dell’opera di personalità rilevanti per la storia del diritto o della 
storiografia giuridica, collocandole in modo problematico nel contesto della loro epoca. 
 
Strumenti di lavoro: 
Documenti relativi al metodo di ricerca e di redazione e ai formati grafici delle note e del testo sono 
pubblicati nella pagina di Ariel, sezione Strumentario, sul mio sito personale: 

www.arielcaliban.org 
Se ne consiglia vivamente la consultazione tanto prima dell’assegnazione dell’argomento della 
ricerca, sia durante l’elaborazione del saggio: non si tratta di una collezione di generiche 
raccomandazioni, bensì delle specifiche tecniche la cui attuazione è indispensabile per ottenere la 
licenza del lavoro per l’esame finale. 
 
 
 

 


