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Programma
La finalità del corso è l’approfondimento dei principali istituti del Privatrecht in chiave comparata,
con particolare attenzione al contratto, alla sua esecuzione, all’inadempimento contrattuale
nonché al fatto illecito. Necessariamente prodromico rispetto a siffatta finalità, risulta ovviamente
un inquadramento generale con riguardo ai principali sistemi giuridici nonché agli strumenti
ermeneutici per la loro comprensione.
In coerenza con la finalità dichiarata, il corso sarà articolato in due moduli: il primo dedicato
all'indagine comparata in ordine ai più importanti istituti del diritto privato: negozio e contratto,
capacità d'agire, interpretazione del contratto, adempimento ed inadempimento, responsabilità,
arricchimento ingiustificato, responsabilità da fatto illecito; il secondo ad una analisi approfondita
sull'istituto del contratto nel diritto inglese.
The course programme is the following:
The course aims to introduce the main features of the actual legal systems to the students and realize
a complete overview of the italian juridical framework, providing the students of the comparative
approach and, in particular, relatively to the Privatrecht.
In accordance with the scope of the course, the programme will be delivered in two modules. The first
one will focus on the comparative study of the most important tool of Privatrecht: contracts, capacity,
contract interpretation, fulfillment, liability, unjustified enrichment. The second one will focus on the
English contract system.

Testi adottati
K. ZWEIGERT, H. KOTZ, Introduzione al diritto comparato. Vol. 2: Istituti, Giuffrè, ult. ed.;
R. CRISCUOLI, Il contratto nel diritto inglese, Cedam, ult. ed.
FOR INTERNATIONAL STUDENTS
K. ZWEIGERT, H. KOTZ, Introduzione al diritto comparato. Vol. 2: Istituti, Giuffrè, ult. ed.;

R. CRISCUOLI, Il contratto nel diritto inglese, Cedam, ult. ed.
Valutazione
L’esame si svolgerà in forma orale. Il colloquio avrà luogo con i componenti della Commissione
d’esame e, con gli studenti frequentanti, verterà preliminarmente sugli argomenti affrontati nel
corso delle lezioni al fine di verificare la capacità di apprendimento e di elaborazione cognitiva
dello studente. Il colloquio terrà altresì in considerazione la capacità di collegamento, anche
interdisciplinare, con argomenti connessi e collegati, l’eventuale approfondimento tematico
nonché la capacità espositiva, anche tenendo conto della chiarezza e della tecnicità del linguaggio
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utilizzato. Nel corso del colloquio potranno essere valutate lacune su materie fondamentali e/o
prodromiche, con effetto diversificato sul colloquio a seconda del grado di importanza. La
valutazione finale sarà condivisa tra i componenti della Commissione in base a una valutazione
complessiva che terrà conto sia delle valutazioni di ogni singola domanda del colloquio sia del
generale approccio dello studente alla materia. L’attribuzione del voto numerico finale
rappresenterà la sintesi del predetto percorso valutativo.

