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Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
Anno Accademico 2017 – 2018 

Prerequisiti 
Essere in possesso delle conoscenze di base delle istituzioni del diritto privato e del diritto costituzionale, di teoria generale del diritto e delle relazioni tra diritto, cultura 
e politica. 
 

Propedeuticità 
Istituzioni di diritto privato I e Diritto costituzionale. 
 

Obiettivi formativi 
Fornire la conoscenza delle tecniche di diritto comparato e dei caratteri delle diverse esperienze giuridiche, alimentando la consapevolezza in merito all’esistenza di 
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diverse concezioni del diritto e mentalità giuridiche. 
 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Acquisire gli strumenti dell’analisi comparatistica utili alla comprensione delle caratteristiche fondamentali dei sistemi e delle tradizioni giuridiche e dei diversi modelli di 
disciplina dei principali istituti del diritto privato e del diritto pubblico. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Acquisire gli strumenti utili per operare un confronto tra modelli giuridici sia sul terreno della macrocomparazione che della microcomparazione. 
 
Autonomia di giudizio:  
Acquisire le capacità per comprendere e valutare autonomamente i tratti fondamentali dell’attuale evoluzione dei sistemi giur idici e dei fenomeni globali del diritto, 
muovendo dal presupposto della conoscenza delle nozioni e delle categorie 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 disciplina di istituti del diritto privato e del diritto pubblico. 
 
Capacità di apprendere:  
Acquisire gli strumenti necessari alla comprensione delle caratteristiche fondamentali e del funzionamento di sistemi stranieri e d’istituti del diritto privato e del diritto 
pubblico, che appartengono a esperienze straniere. 

Contenuti del corso 
Il primo modulo si articola in un ciclo di lezioni frontali di 36 ore sui temi delle funzioni, dei metodi e delle tecniche di diritto comparato e delle caratteristiche 
fondamentali alla tradizione giuridica occidentale (sistemi di civil law, sistemi di common law, sistemi giuridici dei paesi nordici) e dei sistemi dei paesi latino americani, 
del diritto cinese, del diritto giapponese, del diritto indiano e islamico. Nello svolgimento dei temi indicati con riferimento al primo modulo particolare attenzione viene 
posta sul contenuto dei principali istituti del diritto privato e sul funzionamento della giustizia nelle diverse esperienze. 
 
Il secondo modulo si articola in un ciclo di 36 ore articolati secondo il seguente schema: 
 



 

 

- Introduzione al diritto pubblico comparato 
- Oggetto e metodo della comparazione giuridica 
- Il sistema costituzionale tedesco 
- Il sistema costituzionale francese 
- Il sistema costituzionale spagnolo 
- Il sistema costituzionale inglese 
- Il sistema costituzionale belga 
- Forme di stato 
- Rapporti tra centro e periferia 
- Forme di governo 
- Sistemi delle fonti 
- Giustizia costituzionale 

 
 
 

Testi adottati 
Testi principali:  
Ai fini della preparazione dell’esame si suggerisce l’adozione dei seguenti testi: 
 
Per il primo modulo: 
V. Varano e V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, vol. I, edizione Giappichelli, Torino, 2014 
 
Per il secondo modulo: 
P. Carrozza, A. Di Giovine, G. F. Ferrari, Diritto costituzionale comparato, Laterza, 2017 
Tomo I pp. 5 – 54; pp. 108 – 178; pp. 196 – 224; pp. 293 – 326; pp. 372 – 390 
Tomo II pp. 721 – 24; pp. 804 – 876; pp. 894 – 986; pp. 1087 - 1137 
 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
I docenti si riservano di far circolare materiali didattici integrativi durante le lezioni, che, in ipotesi, saranno messi anche a disposizione degli studenti non frequentanti 
depositandoli in copia presso la Biblioteca d’Ateneo o il server per le fotocopie presente nel plesso centrale dell’Ateneo.  
 
Testi di approfondimento: 
A. Somma, Introduzione al diritto comparato, Laterza, Roma-Bari, 2014. 



 

 

G. Morbidelli – L. Pegoraro – A. Rinella – M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Giappichelli, 2016 
 

Modalità di accertamento delle competenze 
Le modalità di accertamento delle competenze consistono in un colloquio orale, svolto alla fine dell’intero ciclo di lezioni – e quindi nella II seconda sessione ordinaria 
di esami (c.d. “estiva”). Il colloquio orale è finalizzato a verificare il grado di preparazione dello studente sui contenuti del corso e le sue capacità di applicazione delle 
tecniche del diritto comparato nell’analisi dei processi giuridici e di sviluppo dei sistemi. Il colloquio si struttura in due parti: la prima parte consiste nel verificare il grado 
di preparazione dello studente maturato con riferimento ai temi del primo modulo sistemologico e privatistico e si conclude con una votazione espressa in trentesimi; la 
seconda parte del colloquio consiste nel verificare il grado di preparazione dello studente maturato con riferimento ai temi del secondo modulo pubblicistico e si 
conclude con una votazione espressa anch’essa in trentesimi. Il voto finale della prova d’esame rappresenta la media matematica delle valutazioni formulate all’esito 
della verifica del grado di preparazione con riferimento ai due moduli che compongono l’insegnamento.  
Al termine del I semestre si svolge, in concomitanza con le date degli appelli della I sessione ordinaria di esami (c.d. “invernale”), dei colloqui di verifica intermedia – la 
partecipazione ai quali è per gli studenti facoltativa – per l’accertamento delle competenze e conoscenze maturate con riferimento al modulo sistemologico e 
privatistico. Nell’ipotesi in cui lo studente si avvalga di questa facoltà, la votazione finale sarà formulata all’esito del secondo colloquio sul secondo modulo 
pubblicistico, che si svolge necessariamente non prima della II sessione ordinaria di esame (c.d. “estiva”), e operando una media tra le votazioni maturate tra il 
colloquio di verifica intermedia e il successivo colloquio sul secondo modulo, di cui si compone la materia. 

 

Orari di lezione e date di esame 
Nel primo semestre il corso di Diritto comparato (modulo sistemologico e privatistico) si svolge secondo il calendario indicato nella pagina web:  
https://www.unikore.it/phocadownload/userupload/dd349594c9/Lezioni%202%20anno%201%20sem%20LMG_01%20%20A.A%202017-2018.pdf 
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 
https://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami 
 

Modalità e orari di ricevimento 
Il prof. Caggia riceve gli studenti nei giorni indicati nella pagina personale: 
https://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1688-prof-fausto-caggia 
 
Il ricevimento del prof. Fausto Vecchio si svolge nel suo studio sito nel Palazzo Sixty Four. Gli orari di ricevimento sono pubblicati sulla pagina web del docente almeno 
due mesi prima dell’inizio delle lezioni. Al fine di prendere conoscenza di eventuali modifiche al turno di ricevimento si suggerisce di controllare l’esistenza di eventuali 
news sulla pagina personale del docente. 



 

 

https://www.unikore.it/index.php/docenti 

Note 
Ai fini della preparazione all’esame finale la frequenza alle lezioni è vivamente consigliata. 


