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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Laurea magistrale 

3) Anno di corso 2 

4) Insegnamento: Diritto dell’economia 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
Ius 05 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 

9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Paolo Gaggero 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
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9) Email da pubblicare sul web: paolo.gaggero@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso ha a oggetto i seguenti temi e profili: diritto e 

mercato; concorrenza; operazioni e servizi bancari e 

finanziari; attività e servizi di investimento; contratti di 

assicurazione; contratti con consumatori. 

11) Testi di riferimento: 

Un testo che può essere utilizzato per la preparazione 

dell’esame è “Diritto dei consumatori” a cura di G. Alpa e 

alt., Il Mulino, ultima edizione, integrato con lo studio 

analitico e critico delle fonti della disciplina oggetto del 

corso,  della quale l’esame è inteso ad accertare la 

conoscenza quanto ai temi e ai profili compresi nel 

programma dell’insegnamento. Il testo indicato è solo a 

supporto dell'apprendimento del contenuto delle fonti; nello 

studio occorrerà tener conto delle novità legislative via via 

intervenute; e, nella preparazione, potranno essere 

liberamente scelti testi diversi. 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso mira a illustrare e approfondire i fondamenti e i 

contenuti della disciplina delle istituzioni e degli istituti 

principali che, unitamente alle relazioni interistituzionali che 

li legano, costituiscono elementi strutturali della realtà 

economica e dei fenomeni in cui essa si articola, con 

particolare riguardo ai settori cc.dd. regolamentati; a dotare 

gli studenti degli strumenti concettuali e metodologici di 

apprendimento e di analisi critica di tale disciplina, 

funzionali a favorirne una meditata conoscenza; a stimolare 

lo studio accurato degli istituti fondamentali a essa peculiari; 

alla comprensione, alla trattazione e alla soluzione delle 

questioni e dei problemi giuridici che la riguardano 

13) Prerequisiti: 

Il corso è rivolto a studenti che abbiano già acquisito una 

sufficiente conoscenza di livello universitario del diritto delle 

obbligazioni con particolare riguardo al diritto dei contratti 

e della responsabilità civile; del diritto commerciale con 

particolare riguardo al diritto dell’impresa e delle società; del 

diritto costituzionale, amministrativo e dell’Unione europea. 

14) Metodi didattici: Lezioni, esercitazioni, seminari. 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

Esame orale. Agli studenti frequentanti potranno essere 
offerte modalità alternative da concordare con il docente, che 
saranno illustrate a lezione. 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

Buona padronanza della materia e buona conoscenza di 
almeno una lingua straniera 



 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza della 
pertinente disciplina; capacità ricostruirla e comprenderla 
attraverso l’interpretazione delle fonti, incluso il 
collegamento tra diversi istituti. 
Capacità di applicazione delle conoscenze: capacità di 
applicare la pertinente disciplina a casi concreti. 
Autonomia di giudizio: affinamento della capacità di 
giudizio critico della pertinente disciplina e di individuare 
autonomamente questioni e problemi da essa posti. 
Abilità comunicative: affinamento della capacità di 
descrivere la pertinente disciplina, nonché di trattarne in 
modo chiaro in uno ai problemi e alle questioni da essa posti. 
Capacità di apprendimento: affinamento della capacità di 
studiare in modo autonomo e critico. 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Dottore di ricerca in diritto dei mercati finanziari, è 

professore associato di Diritto dell’economia del 

Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. Già professore associato di diritto privato del 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, è abilitato all’insegnamento in qualità di 

professore di prima fascia sia del Diritto privato sia del 

Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed 

agroalimentari. È autore o co-autore di oltre duecento 

pubblicazioni. 
 


