INSEGNAMENTO: Diritto privato comparato (IUS/02 – 12 CFU)
DOCENTE: Prof.ssa Gabriella Mazzei, gabriella.mazzei@unitelma.it
TUTOR: Dott.ssa Rosita Forastiero, rosita.forastiero@unitelma.it
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso di Diritto privato comparato è volto a fornire allo studente la conoscenza di: natura, funzioni,
strumenti conoscitivi e metodologici della comparazione giuridica; evoluzione storica, caratteristiche
fondamentali, rapporti e reciproche influenze dei principali ordinamenti giuridici della Tradizione
giuridica occidentale, articolata in Civil law e Common law; processi di armonizzazione, uniformazione e
unificazione del Diritto privato a livello internazionale e sovra-nazionale; Diritto privato europeo e sue
linee evolutive.
Al termine del corso, inoltre, lo studente avrà conseguito la capacità di applicare tali conoscenze con
autonomia di giudizio e spirito critico, anche ad un livello avanzato di complessità, per comprendere e
affrontare tematiche e questioni di Diritto privato comparato e per elaborare e comunicare in modo
chiaro ed efficace argomentazioni e soluzioni giuridiche.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
PARTE INTRODUTTIVA: Evoluzione, natura e funzioni del Diritto comparato; classificazioni in famiglie
giuridiche; Tradizione giuridica occidentale, Civil law, Common law.
PARTE GENERALE: Civil law: origini storiche, sistema delle fonti, tratti caratterizzanti; codificazioni
civilistiche francese, prussiana, austriaca, tedesca, svizzera, italiane. Common law inglese: origini
storiche, sistema delle fonti, tratti caratterizzanti; writ; equity; processo adversary; riforme della giustizia
civile; sistema delle fonti; stare decisis; legge e sua interpretazione; formazione e ceto dei giuristi.
Common law statunitense: origini storiche, sistema delle fonti, tratti caratterizzanti; organizzazione
della giustizia; controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi; uniformazione del diritto americano.
PARTE SPECIALE: Armonizzazione, uniformazione e unificazione del Diritto privato: evoluzione storica,
principali attori, dinamiche, processi; unificazione legislativa, giurisprudenziale, dottrinale, contrattuale;
unificazione parziale e integrale; principi Unidroit; identità giuridica europea e valori comuni
dell’Occidente; Diritto privato europeo: definizioni; progetti di codificazione; linee evolutive.
Ai fini di una migliore comprensione degli argomenti del corso è consigliato l’aver sostenuto gli esami di
Diritto privato e Diritto dell’Unione europea.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Il corso di Diritto privato comparato si compone di:
MODULI, ciascuno articolato in: VIDEO LEZIONI del docente, erogate in modalità asincrona, dalla durata
compresa tra i 30 e i 45 minuti, dal contenuto aderente ai testi di studio; SLIDE allegate a ciascuna
video lezione e scaricabili separatamente in formato pdf; TEST DI AUTOVALUTAZIONE FORMATIVA delle
conoscenze acquisite recanti domande a risposta aperta su tutti gli argomenti di ciascuna video
lezione.
WEBINAR e TELECONFERENZE (di approfondimento e di riepilogo degli argomenti del corso, di analisi e
discussione di casi pratici, di ricevimento studenti): erogati in modalità sincrona, programmati
annualmente e finalizzati a garantire un buon livello di interazione didattica dello studente con il
docente/tutor e con gli altri studenti e a supportare la motivazione dello studente attraverso la
creazione di contesti collettivi di apprendimento.
WEB FORUM: attivati in modalità asincrona e finalizzati a supportare la motivazione degli studenti e a
promuoverne il ruolo attivo attraverso la creazione di spazi di apprendimento interattivo e collaborativo,
nel cui ambito applicare con autonomia di giudizio e spirito critico le conoscenze acquisite; hanno ad
oggetto un argomento del corso di rilevanza teorica ed applicativa, su cui gli studenti sono chiamati ad
intervenire per iscritto supportandosi a vicenda; lo studente deve intervenire prima di poter visualizzare
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gli interventi degli altri.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Il livello di raggiungimento da parte dello studente dei risultati di apprendimento attesi (conoscenze e
competenze) viene accertato e valutato in trentesimi mediante un esame di fine corso.
L’esame di fine corso si svolge in presenza o in videoconferenza, è in forma orale, mira a verificare il
livello di conoscenza acquisito sugli argomenti del corso nonché la capacità di comunicare in modo
chiaro ed efficace tali conoscenze e tiene conto della effettiva ed attiva partecipazione alle attività on
line monitorabili attraverso la piattaforma (Webinar, Teleconferenze, Web Forum).

5. TESTI DI STUDIO
Per la preparazione all’esame di Diritto privato comparato si consigliano i seguenti testi:
V. VARANO - V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale, Giappichelli, 2014, € 45,00 (escluso il
capitolo V)
G. ALPA, M.J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI, Diritto privato comparato. Istituti e
problemi, Laterza, 2012, € 30,00 (pp. 3-39; 248-349)
Per eventuali e facoltativi approfondimenti si consigliano i seguenti testi:
H. PATRICK GLENN, The Cosmopolitan State, Oxford University Press, 2013
H. PATRICK GLENN, Legal Traditions of the World, Oxford University Press, 2010 (ed. italiana: Tradizioni
giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, il Mulino, 2011)
A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Utet, 2010
L. MOCCIA, Comparazione giuridica e diritto europeo, Giuffrè, 2005
C. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, vol. I, Principi Fondamentali, Giuffrè, 1998
R. SACCO, Che cos'è il diritto comparato, Giuffrè, 1992

6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Per ciascuna Video lezione in cui si articola il corso di Diritto privato comparato, lo studente ha
l’opportunità di verificare e valutare le conoscenze acquisite su tutti gli argomenti in essa trattati
attraverso un test di autovalutazione formativa recante domande a risposta aperta. Nella bacheca del
corso di Diritto privato comparato, al momento, sono stati pubblicati 36 test di autovalutazione
formativa per le prime 36 video lezioni (corrispondenti alla parte introduttiva e alla parte generale del
corso).

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Nell’epoca contemporanea, caratterizzata dalla globalizzazione e dalla rapida e crescente
internazionalizzazione delle attività in ogni campo, è in costante e rapida crescita l’importanza della
comparazione giuridica come metodo e strumento di conoscenza, interpretazione e applicazione del
diritto, che non può più limitarsi ad un ambito esclusivamente nazionale.
Pertanto, le conoscenze e le competenze che il corso di Diritto privato comparato è volto a fornire allo
studente trovano applicazione in tutti gli ambiti operativi delle professioni legali di magistrato, avvocato,
notaio, consulente di impresa o di altro ente, pubblico o privato, nazionale o internazionale.

8. EVENTUALI NOTE
Si consiglia vivamente l’utilizzo delle video lezioni pubblicate in bacheca nonché delle slide e dei test di
autovalutazione formativa allegati a ciascuna video lezione; essi, infatti, essendo strettamente aderenti
ai testi di studio consigliati e contenendo utili chiarimenti, approfondimenti e schematizzazioni, mirano
a rendere più rapido, agevole ed efficace lo studio per la preparazione all’esame.
La Prof.ssa Gabriella Mazzei riceve gli studenti e i tesisti presso la sede dell’Università degli Studi di
Roma “Unitelma Sapienza”, in Viale Regina Elena, 295, Roma, nella sala riunioni al II piano, dalle ore
13.00 alle ore 14.00, nei giorni degli esami in presenza a Roma e in altri giorni previo appuntamento

da definire via email. Al fine di supportare ulteriormente la comunicazione e l’interazione dello studente
con il docente e il tutor, il ricevimento di studenti e tesisti avviene anche on-line, via email.

