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Sede delle 
lezioni Plesso della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche 
 
Moduli 
 
N. Nome del modulo Docente Durata in 

ore 
    
 
Orario delle lezioni 

 
L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it# 
 

Obiettivi formativi 

Sviluppare nello studente una solida capacità critico/ricostruttiva di fronte alle più 
significative questioni che caratterizzano il tema del contratto nella dimensione del 
diritto privato europeo: proprio per una matura impostazione dei problemi, si rende 
necessario analizzare gli aspetti di continuità e discontinuità di quei medesimi 
problemi nel loro svolgersi storico, muovendo ‘a ritroso’ dalle ultime e più 
significative elaborazioni del diritto privato europeo fino alle matrici di quell’idea, le 
quali si rinvengono nell’esperienza giuridica romana.  
 

https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore/index.php?_lang=it
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Contenuti del Programma 

Il corso si propone di indagare sulla penetrazione e persistenza dei principi del diritto 
romano negli attuali ordinamenti europei; in particolare,  si procederà a ritroso alla 
ricerca delle basi romanistiche degli odierni progetti di unificazione del diritto 
europeo dei contratti, con specifico riferimento al Draft Common Frame of 
Reference. 

 

Formazione della tradizione giuridica contrattuale europea; 

1. Progetti di unificazione europea; 
2. Buona fede e correttezza; 
3. Definizione di contratto; 
4. Libertà contrattuale; 
5. Responsabilità precontrattuale: trattative e doveri di riservatezza; 
6. Requisiti generali per la formazione del contratto; 
7. Proposta e accettazione; 
8. Potere di rappresentanza; Rappresentanza apparente; 
9. Interpretazione del contratto: criteri generali; 
10. Interpretazione del contratto: altre regole ermeneutiche; 
11. Determinazione del prezzo; 
12. Mutamento delle circostanze 

 
 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente dovrà acquisire la conoscenza dei principali 
istituti del diritto romano ed europeo trattati a lezione. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Lo studente alla fine del corso dovrà conseguire 
la capacità di utilizzare il linguaggio e le categorie giuridiche proprie della tradizione giuridica 
romanistica.  
 
Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà sviluppare la consapevolezza che il diritto non è un 
compartimento stagno del tutto sganciato dal contesto che disciplina: il diritto è calato nella storia, 
veste il divenire quotidiano e il giurista deve essere consapevole di essere immerso in questa storia 
che, col suo lavoro, contribuisce ad orientare. 
 
Abilità comunicative: Lo studente dovrà esporre i concetti in modo chiaro e consapevole e dovrà 
dimostrare di possedere abilità dialogiche e argomentative. 
 
Capacità di apprendere:  
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Lo studente dovrà sviluppare tale capacità con la assidua frequenza del corso, ma dovrà poi 
necessariamente impegnarsi individualmente con lo studio personale per acquisire una più 
completa e autonoma capacità di apprendimento, anche con tecniche personalizzate come la 
ripetizione e il confronto con altri discenti. 
 
Testi per lo studio della disciplina  
 

W. Dajczak, Derecho romano de obligaciones. Continuación y modificaciones en la 
tradición jurídica europea, Santiago de Compostela, 2019, pp. 1-200. 

oppure:  

 A. Petrucci, Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del 
contratto, I, Torino, 2018. 

A. Corbino, Diritto privato romano4, Padova, 2019. 

A lezione il docente si riserva la possibilità di suggerire ulteriori percorsi formativi 
concordati con lo studente.  

Con gli studenti di lingua spagnola il docente concorderà specifici percorsi di studio  
 
Modalità di accertamento delle competenze  
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso un colloquio orale della durata indicativa di  
30 minuti. 
 

 
Date di esame 
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea 

 
Modalità e orario di ricevimento 
 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente 

 
 

i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


