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Prerequisiti
Essere in possesso delle conoscenze di base delle istituzioni di diritto privato, di teoria generale del diritto e della relazione tra diritto, cultura e politica

Propedeuticità
Istituzioni di diritto privato I e II

Obiettivi formativi
Fornire la conoscenza delle tecniche di diritto comparato e dei caratteri fondamentali delle tradizioni e dei sistemi nella dimensione globale del diritto, accrescendo la
consapevolezza circa l’esistenza di diverse concezioni del diritto e mentalità giuridiche. Introdurre ai motivi storici e attuali ed alle problematiche tipiche che hanno
caratterizzato, e tutt’ora caratterizzano, i processi di codificazione e di consolidazione del diritto privato, mettendo in particolare in evidenza la relazione complessa tra
giurista e potere politico all’interno di questi fenomeni.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Conoscenza e capacità di comprensione: apprendere gli strumenti dell’analisi comparata tra sistemi e le caratteristiche fondamentali delle diverse tradizioni
giuridiche
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: acquisire le facoltà per operare un confronto tra modelli giuridici sia sul terreno della macrocomparazione che
su quello della microcomparazione
Autonomia di giudizio: acquisire le capacità per valutare autonomamente i tratti fondamentali dell’evoluzione attuale dei sistemi e dei fenomeni globali del diritto,
muovendo dal presupposto della conoscenza delle nozioni e della categorie di base dell’analisi storico-comparatistica
Abilità comunicative: esercitarsi nell’uso dell’argomento comparativo sia per la soluzione di casi concreti che sul terreno della riflessione giuridica finalizzata alla
formulazione di proposte di riforma di modelli di disciplina di istituti del diritto privato
Capacità di apprendere: acquisire gli strumenti necessari alla comprensione delle caratteristiche fondamentali e del funzionamento di sistemi stranieri o di istituti del
diritto privato propri di esperienze straniere

Contenuti del corso
Lezioni frontali

Testi adottati
Testi principali:
V. Varano e V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, vol. I, V edizione, Giappichelli, Torino, pp. 1 – 454; pp. 493 – 520.
P. Rescigno, Codici. Storia e geografia di un’idea, Laterza, Roma-Bari, 2013
Testi di approfondimento:
A. Somma, Introduzione al diritto comparato, Laterza. Roma-Bari, 2014.

Modalità di accertamento delle competenze
L’esame, condotto in forma orale, è finalizzato a verificare il grado di preparazione degli studenti e la loro capacità di utilizzare criticamente gli strumenti appresi e le
informazioni ricevute dallo studio della materia nell’analizzare i processi giuridici

Orari di lezione e date di esame
Lunedì ore 14:30 – 17:30; martedì ore 9:00 – 12:00
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:

http://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami
Modalità e orari di ricevimento
http://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1688-prof-fausto-caggia

Note
Nessuna.

