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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 delle diverse esperienze giuridiche, alimentando la consapevolezza in merito all’esistenza di 
diverse concezioni del diritto e mentalità giuridiche. 
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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. 
 
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 valutare autonomamente i tratti fondamentali dell’attuale evoluzione dei sistemi giuridici e dei fenomeni globali del diritto, muovendo dal 
presupposto della conoscenza delle nozioni e delle 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 dei modelli di disciplina degli istituti del diritto privato. 
 
Capacità di apprendere:  
Acquisire gli strumenti necessari alla comprensione delle caratteristiche fondamentali e del funzionamento dei sistemi stranieri e degli istituti del diritto privato analizzati 
in prospettiva comparatistica. 

Contenuti del corso 
Il corso si articola in un ciclo di lezioni frontali sui temi delle funzioni e delle tecniche del diritto comparato, dell’unificazione internazionale e regionale del diritto e delle 
caratteristiche fondamentali dei sistemi appartenenti alla tradizione giuridica occidentale (civil law, common law, paesi nordici) e dei sistemi dei paesi latino-americani, 
del diritto cinese, del diritto giapponese, del diritto indiano e islamico. Nella trattazione delle caratteristiche fondamentali dei sistemi e delle esperienze giuridiche 
particolare attenzione viene posta sui principali istituti del diritto privato e sul funzionamento della giustizia nelle diverse esperienze. 

Testi fondamentali per lo studio della disciplina 
 
Testi principali: 
a) Sui profili istituzionali della comparazione tra sistemi si suggerisce lo studio su: 
 



 

 

V. Varano e V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, vol. I, Giappichelli, Torino, 2014. 
 
b) Sui fenomeni di uniformazione internazionale del diritto e dei modelli di responsabilità civile si suggerisce lo studio su: 
 
G. Alpa, J. Bonell, D. Corapi, L. Moccia et al., Diritto privato comparato. Istituti e problemi, Laterza, Roma – Bari, 2016, pp. 3 – 44 e pp. 371 – 416. 
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Il docente si riserva di far circolare materiale didattico di approfondimento durante il ciclo di lezioni. Questo materiale verrà messo a disposizione degli studenti non 
frequentanti in copia presso la Biblioteca d’Ateneo. 
 

Testi di approfondimento:  
 
Per approfondimenti si suggerisce la lettura di: 
 
A.Somma, Introduzione al diritto comparato, Laterza Bari-Roma, 2014. 
 
P. Rescigno, Codici. Storia e geografia di un’idea, a cura e con una nota di F. Caggia, Laterza, Roma-Bari, 2013. 

Modalità di accertamento delle competenze 
Le competenze maturate dallo studente all’esito della preparazione dell’esame sono accertate con un colloquio orale, articolato in un numero congruo di domande, non 
meno di tre, e finalizzato a verificare il grado di preparazione su uno spettro ampio di temi oggetto del programma di studio. Il giudizio finale sul colloquio è formulato 
con un voto formulato in trentesimi. 
 

 

Orari di lezione e date di esame 
Le lezioni del corso di Diritto privato comparato si svolgono secondo il calendario pubblicato nella pagina: 
https://www.unikore.it/phocadownload/userupload/dd349594c9/Lezioni%204%20anno%201%20sem%20LMG_01%20%20A.A%202017-2018n.pdf 
 
Gli esami di verifica del corso di Diritto privato comparato si svolgono secondo il calendario pubblicato nella pagina: 
https://www.unikore.it/phocadownload/userupload/dd349594c9/Calendario%20esami%20a.a.%202016-2017LMG01%20SA%2020%209.pdf  
 
 



 

 

Modalità e orari di ricevimento 
Il prof. Caggia riceve gli studenti nei giorni indicati nella sua pagina personale:  
https://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1688-prof-fausto-caggia  

Note 
Ai fini della preparazione dell’esame la frequenza delle lezioni è vivamente consigliata. 


