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Programma:

 Evoluzione del notariato: storia e sviluppo di una categoria di professionisti della scrittura e
del  documento;  notarius e  publica  fides;  formazione  e  professionalità  (con  particolare
riguardo al riferimento stabile ad un’auctoritas e alla licenza da essa concessa)

 Autenticità  del  documento  privato:  sottoscrizioni  (delle  parti,  testimoniali,  del  rogatario;
autografe e  non autografe;  con riferimento allo  sviluppo della  fides publica  del  notaio);
tenor e publicationes 

 Genesi  del  documento  privato:  rogatio  o  dictum,  notula,  imbreviatura,  mundum,  con
riferimento allo sviluppo dei sistemi documentari complessi tipici dell’età comunale 

 Tradizione  del  documento  privato:  originale  (singolo  o  multiplo),  copia  semplice,  copia
autentica, falso

 Forme documentarie: chartula; breve; instrumentum (in riferimento a forme e funzioni della
documentazione e allo sviluppo dell’istituzione notarile)

 alcune tipologie documentarie in ambito privatistico, con relativi formulari: negozi giuridici
di alienazione della  proprietà  (compravedita;  donazione; permuta);  concessioni  di  beni  a
medio-lungo termine (enfiteusi bolognese; enfiteusi-precaria modenese; rinnovo enfiteusi);
investitura feudale; brevia.

 Cronologia: lineamenti generali di cronologia, con esercitazioni.
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