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Syllabus  

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti  Il corso porterà lo studente a possedere: 

-conoscenza e comprensione dell'ambito disciplinare del 

diritto privato rispetto al diritto europeo e al diritto 

sovranazionale, in particolare ai settori propri del diritto 

privato che risentono delle influenze del diritto europeo e 

del“diritto globale”; 
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- capacità di applicare conoscenza e comprensione del diritto 

privato e delle sue connessioni con il diritto europeo e 

sovranazionale, con l'acquisizione di capacità di analisi di 

questioni giuridiche di base con particolare riferimento ai 

soggetti, ai diritti della personalità e patrimoniali, alle 

obbligazioni e contratti, da valutare anche con lo studio di casi 

giurisprudenziali; 

- autonomia di giudizio in riferimento all'inquadramento 

sistematico delle nozioni acquisite ed alla loro comparazione 

con altri ordinamenti giuridici; 

- abilità comunicative con l'acquisizione di capacità di 

esprimersi con linguaggio tecnico-giuridico di base in merito 

agli istituti del diritto privato nazionale ed europeo; 

- capacità di apprendere con l'acquisizione di capacità di 

utilizzo di strumenti di base per l'aggiornamento delle 

conoscenze mediante la consultazione di materiale normativo 

giurisprudenziale e bibliografico. 

Contenuti di insegnamento Il corso è finalizzato all’apprendimento delle nozioni generali 

del diritto privato e all’approfondimento delle tematiche 

fondamentali della materia, in particolare quelle che 

riguardano problematiche che attengono al rapporto tra diritto 

nazionale e diritto sovranazionale. Attraverso tali contenuti 

vengono illustrate allo studente le caratteristiche essenziali del 

metodo giuridico, con riferimento: 1) all’Unione Europea e 

alla globalizzazione, alla Costituzione e al diritto privato 

europeo,allalex mercatoria, alle norme di diritto internazionale 

privato, al diritto nazionale altrui;2) ai problemi relativi 

all’identità culturale politica e giuridica dell’Europa, alle 

concezioni del diritto privato europeo, sia sotto il profilo delle 

tradizioni giuridiche nazionali, sia sotto il profilo del diritto 

dell’Unione europea riguardante le materie di diritto privato; 

3)ai problemi di armonizzazione degli ordinamenti giuridici 

degli Stati Membri, in relazione anche ai progetti di redazione 

di un “Codice civile europeo”. 

L’insegnamento si inserisce all’interno della Cattedra Jean 

Monnet, progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ 

dell’Unione europea  

  

Programma - Diritto e Stato. Norma e ordinamento giuridico. Il 

diritto nella storia. Diritto pubblico e diritto privato. 

- Regole e fonti: 

- Costituzione e pluralismo giuridico nel tempo del pos-

moderno 

- Il diritto privato europeo come diritto consuetudinario 

- Le fonti nazionali e sovranazionali 

- Il principio di reciprocità 

- La lex mercatoria e la globalizzazione 

- I principi Unidroit 

- Rapporti tra ordinamenti: 
- La legge nello spazio 

- I criteri di collegamento e la legge 218/95 

- La convenzione di Roma del 1980 

- Lo shopping del diritto nazionale 



- Lo shopping indoeuropeo 

- I progetti di “codice civile europeo” 

- il diritto “altrui” e gli istituti privatistici:  

- Armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati 

Membri, in relazione anche ai progetti di redazione di 

un “Codice civile europeo”; 

- soggetti, cittadinanza, principi generali, dati personali, 

tutela del consumatore, mercato e concorrenza; 

- Le obbligazioni e il contratto europeo; i progetti di 

codificazione del diritto contrattuale: Draft common 
frame of referance; lo shopping del diritto 

indoeuropeo; I principi Unidroit e la lex mercatoria 
Ai frequentanti sarà distribuito eventuale materiale e sentenze 

riguardanti  leading cases su argomenti trattati durante il 

corso. I frequentanti potranno eventualmente stabilire un 

programma speciale e svolgere attività integrative. 

Testi di riferimento Visintini, Nozioni giuridiche fondamentali.Diritto privato, 

ult.ed., esclusi capitolo ottavo, decimo. 
Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto 

o 

Ferrarese, Prima lezione di diritto globale, Roma-Bari, 2012 

Lo studio dovrà essere accompagnato dalla consultazione di 

un CODICE CIVILE aggiornato. 

Note ai testi di riferimento 
 

Metodi didattici Lezioni frontali. Eventuali seminari di approfondimento con 

discussioni in aula di casi giurisprudenziali 

Metodi di valutazione  Prova orale 

Criteri di valutazione  I criteri di valutazione faranno riferimento al grado di 

conoscenza e alla capacità di comprensione degli istituti 

giuridici fondamentali del diritto privato e delle sue 

connessioni con il diritto europeo e nazionale, alla proprietà di 

linguaggio e alle abilità comunicative, nonché alla capacità di 

utilizzazione e comprensione delle fonti normative nazionali e 

sovranazionali.  

 

Altro  Pagina web della docente : 
https://www.uniba.it/docenti/perchinunno-maria-

colomba/maria-colomba-perchinunno 
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