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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: LM 90, Curriculum Comparative and European Law 

3) Anno di corso: Secondo anno, II Semestre 

4) Insegnamento:   Comparative Private Law 
 

5) N. totale ore insegnamento: 48 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS/02 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 6 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Michaela Giorgianni/Roberta Peleggi 



 

9) Email da pubblicare sul web: michaela.giorgianni@uniroma1.it 
roberta.peleggi@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso si articolerà in due parti. Nella prima parte sarà offerta 
un’introduzione generale al metodo e alle funzioni della 
comparazione giuridica, trattando in modo particolare dei più 
risalenti fino ai più moderni tentativi per la classificazione dei 
sistemi giuridici in famiglie, del trapianto di norme e della 
circolazione dei modelli. Ci si soffermerà, inoltre, sulle 
principali caratteristiche degli ordinamenti giuridici di civil 
law e common law, con speciale attenzione alla loro 
evoluzione storica, al sistema delle fonti del diritto, 
all’organizzazione della giustizia e alle professioni legali. 
Nella seconda parte, invece, si affronteranno in prospettiva 
comparata alcune questioni scelte del diritto dei contratti 
(formazione dell’accordo, interpretazione, validità, clausole 
abusive, ecc.). L’analisi sarà condotta non solo avvalendosi 
dell’approccio teorico ma anche mediante la discussione di 
casi particolarmente autoritativi tratti dalla giurisprudenza 
italiana e straniera. 
 
ENG 
 
The course will be divided into two parts. In the first part, the 
course will provide a general introduction to the method and 
purposes of comparative law, with special attention to the 
traditional and more modern attempts to group legal systems 
into families, legal transplants and circulation of models. 
During the course, the main features of civil law and common 
legal systems will also be discussed, with special attention to 
their historic evolution, sources of law, organization of the 
judiciary system and legal professions. 
In the second part, selected topics of contract law will be 
addressed in a comparative perspective (negotiations and 
contract conclusion, interpretation, validity, unfair contract 
terms, etc.). Such analysis will be carried out not only through 
a theoretical approach but also considering actual 
authoritative case law rendered in Italy and abroad.  
  

11) Testi di riferimento: 

H. Kötz, European Contract Law, 2nd ed., OUP, Oxford, 
2017 – solo le parti scelte indicate dalle docenti. 
Eventuali altri materiali saranno indicati durante il corso e 
resi disponibili in versione pdf sulla piattaforma elearning. 

ENG 
H. Kötz, European Contract Law, 2nd ed., OUP, Oxford, 
2017 – only selected parts indicated by the teachers. 
 
Further didactic materials will be indicated by the teachers 
during the course, and made available on the e-learning 
platform. 

 



 

 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso è volto a introdurre gli studenti allo studio del diritto 
privato comparato, prestando particolare attenzione alle 
questioni di metodo e alle applicazioni pratiche, con 
riferimento, in special modo, al contributo della comparazione 
al processo di uniformazione del diritto a livello europeo e 
internazionale. Inoltre, il corso ha l’obiettivo di presentare agli 
studenti l’attuale significato della classica distinzione tra 
ordinamenti di civil law e common law. Nella seconda parte, 
il corso fornisce invece un’introduzione alle questioni chiave 
del diritto dei contratti, confrontando criticamente le soluzioni 
rinvenibili nei principali ordinamenti europei. 
 
The course aims at introducing students to the study of 
comparative private law, paying particular attention to 
methodological issues and practical goals, with special 
reference to the contribution of comparison to the process of 
harmonization of law at European and global level. Besides, 
the course intends to shed light on the actual meaning of the 
classic distinction between civil law and common law legal 
systems. In the second part, the course also provides an 
introduction to the key issues of contract law by critically 
confronting the solutions to be found in the most representative 
European jurisdictions. 
 

 

13) Prerequisiti: 
 
 
 

14) Metodi didattici: 

Il corso comprende sia lezioni frontali delle docenti, sia 
presentazioni individuali su casi e questioni specifiche da parte 
degli studenti.  
 
ENG 
The course will comprise both traditional frontal lessons and 
individual presentations on actual cases and specific topics by 
the attending students.  

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

L’esame finale consisterà in una prova orale, da tenersi al 
termine del periodo di insegnamento e successivamente 
secondo il calendario fissato dalla Facoltà, sui temi oggetto del 
corso ai fini di verificarne la comprensione da parte degli 
studenti. Per superare l’esame occorre conseguire un 
punteggio non inferiore a 18/30.  
Gli studenti che abbiano frequentato con assiduità ed interesse 
le lezioni avranno la possibilità di discutere, in sede di esame, 
una breve tesina di approfondimento su un argomento a scelta 
tra quelli affrontati durante il semestre di insegnamento. 
 
 
ENG 



 

 
The final exam will consist of an oral exam on the topics 
covered by the course. The final exam will be held at the end 
of the teaching period and then according to the calendar 
established by the Faculty. To pass the exam, the students must 
have scored an evaluation not inferior to 18/30.  
Students who have attended lessons regularly and with interest 
will be allowed to submit a short dissertation on a topic at their 
choice among those discussed during the course.  

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

La tesi potrà essere assegnata agli studenti che abbiano 
superato l’esame con una valutazione almeno pari a 24/30. 
 
ENG 
 
Thesis requests will be accepted only for those students who 
have passed the exam with a grade not inferior to 24/30. 
 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  
L’insegnamento intende trasmettere le conoscenze relative al 
metodo della comparazione giuridica e alle sue principali 
applicazioni, ai lineamenti fondamentali dei principali sistemi 
giuridici europei nella loro evoluzione storica e nella loro 
attuale configurazione, con particolare riguardo al dialogo 
common law-civil law, nonché alle questioni chiave che 
interessano il diritto dei contratti e alle soluzioni offerte dagli 
ordinamenti europei maggiormente rappresentativi. 

  Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Si prevede il conseguimento di una maggiore consapevolezza 
circa la necessità della riflessione comparatistica in una realtà 
giuridicamente complessa come quella attuale, caratterizzata 
dall’interazione fra fonti del diritto nazionali e sovranazionali 
e dalla reciproca influenza fra diverse culture giuridiche. Si 
mira altresì a una comprensione più profonda e critica del 
proprio diritto attraverso lo studio del diritto straniero. 
Autonomia di giudizio 
La discussione in aula di casi concreti, il lavoro di gruppo e 
l’esposizione a una varietà di materiali normativi 
potenzieranno le capacità critiche e di analisi individuali. 

 
 
ENG 

 
Knowledge and understanding skills 
ENG  
The course aims at conveying knowledge about the legal 
comparison’s methodology and its main practical 
applications, the basic features of the most representative 
European legal systems in their historical evolution and 
current pattern, with particular regard to the common law-civil 
law dialogue, as well as the main issues concerning contract 
law and how they are addressed and resolved in the principal 
European legal systems. 
 



 

Applied knowledge and understanding 

Students will acquire greater awareness of the need for 
comparison as a tool to understand the complexity of the 
contemporary legal landscape, characterized by the 
interaction between national and supranational sources of law 
and by reciprocal influences among various legal cultures. 
The course also intends to stimulate a better understanding by 
students of their own legal system through the critical 
comparison with foreign experiences. 

Autonomy of judgment 
Classroom discussion of actual cases, teamwork and 
exposure to a wide variety of normative materials will 
enhance individual critical and analytical skills 

18) Breve curricula delle 
docenti: 

 Michaela Giorgianni è ricercatore confermato di Diritto Privato 
Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università La Sapienza di Roma dal 2013. Laureatasi con 
lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La 
Sapienza di Roma nel 2002, ha ottenuto il titolo di Dottore di 
Ricerca in Diritto privato comparato e Diritto privato 
dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Macerata 
nel 2008. È stata titolare del corso di Diritto privato comparato 
presso l’Università degli Studi di Padova. È autrice di due 
monografie (Principi generali sui contratti e tutela dei 
consumatori in Italia e in Germania, Giuffrè, 2009; L’evoluzione 
della causa del contratto nel codice civile francese, Jovene, 
2018) e di numerosi saggi e parti di libro sul diritto comparato 
dei contratti e delle obbligazioni. 
 
ENG 
 
Michaela Giorgianni is Senior Researcher of Private 
Comparative Law at the Department of Legal Studies of the 
University of Rome La Sapienza since 2013. She graduated 
summa cum laude at the University of Roma La Sapienza in 
2002 and obtained her PhD in Comparative and European 
Private Law at the University of Macerata in 2008. She has 
taught Private Comparative Law at the Faculty of Law of the 
University of Padova. She has authored two books (Principi 
generali sui contratti e tutela dei consumatori in Italia e in 
Germania, Giuffrè, 2009; L’evoluzione della causa del contratto 
nel codice civile francese, Jovene, 2018) and several journal 
articles and book chapters regarding the comparative law of 
contracts and obligations. 
 
 
 
Roberta Peleggi è ricercatore confermato di Diritto Privato 
Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università La Sapienza di Roma dal 2008. Laureatasi con 
lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La 
Sapienza di Roma nel 1999, ha ottenuto il titolo di Dottore di 
Ricerca in Diritto privato comparato e Diritto privato 
dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Macerata 



 

nel 2003. È stata titolare del corso di Diritto privato comparato 
presso l’Università degli Studi di Teramo. È autrice di una 
monografia (“La compensazione: profili di diritto comparato e 
di diritto del commercio internazionale”, Napoli, 2009) e di 
numerosi saggi e parti di libro, anche in lingua inglese, in 
particolare sul diritto comparato e uniforme delle obbligazioni e 
dei contratti. È co-editor-in-chief della banca dati UNILEX 
(www.unilex.info). 
 
ENG 
 
Roberta Peleggi is Senior Researcher of Private Comparative 
Law at the Department of Legal Studies 
of the University of Rome La Sapienza since 2008. She 
graduated summa cum laude at the University 
of Roma La Sapienza in 1999 and obtained her PhD in 
Comparative and European Private Law at the 
University of Macerata in 2003. She has taught Private 
Comparative Law at the Faculty of Law of the 
University of Teramo. She has authored a book (La 
compensazione: profili di diritto comparato e di diritto del 
commercio internazionale”, Napoli, 2009) and several journal 
articles and book chapters, both in Italian and English, regarding 
in particular the comparative and uniform law of contracts and 
obligations. She is Co-editor-in-Chief of the database UNILEX 
(www.unilex.info). 
 

 
 


