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Insegnamento: DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

Codifica: 50902668 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/02 

Docente Responsabile: Sabina Ciabattari 

Crediti Formativi (CFU): 9 

Ore di lezione in Aula: 54 Ore riservate allo studio individuale: 171 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: Diritto Privato 

Organizzazione della Didattica: Lezioni orali e seminariali con accertamenti di profitto 

riservati ai frequentanti. Attività didattiche integrative 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 I - LO STUDIO COMPARATO DEL DIRITTO PRIVATO: metodo e finalità.  

II. - IL DIRITTO PRIVATO NEGLI ORDINAMENTI CONTEMPORANEI: i diritti 

continentali europei, il  common law, il diritto musulmano, le tradizioni degli altri paesi 

extraeuropei.  

Parte speciale  

IV. - GLI ISTITUTI: le persone e la famiglia, le successioni, la proprietà e i diritti sulle 

cose, il trust, il contratto, l'illecito, la tutela dei diritti. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 13/10/2008 - 7/2/2009) 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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Bibliografia  

Testi per la preparazione dell'esame: 

  1) Introduzione al diritto comparato, in Trattato di diritto comparato di R.Sacco,,  Utet, 

2001;  

2) I  sistemi giuridici  comparati, a cura di R.Sacco, Utet, dai sistemi angloamericani fino 

alla fine ; 

Parte Speciale: Tre contributi a scelta dello studente e tratti da: Alpa, Bonell, Corapi, 

Moccia, 

Zeno-Zencovich, Zoppini, Diritto Privato comparato, Istituti e problemi, Ed. Laterza, 

Roma-Bari, 2004. 

 

Materiali di studio e lettura (legislativi, giurisprudenziali e dottrinali) saranno indicati 

agli studenti durante il Corso di lezioni  

 


