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PROF. MICHAELA GIORGIANNI 
 

TEDESCO GIURIDICO 
 

1) Facoltà:    Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Diritto e amministrazione pubblica  L-14 

3) Anno di corso: Primo anno, I semestre 

4) Insegnamento: Tedesco giuridico 

5) N. totale ore insegnamento: 48 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD):  

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

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Michaela Giorgianni 



 

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

10) Contenuti del corso: 

Il corso è articolato in due moduli. Il primo modulo vuole 
essere un’introduzione generale al diritto tedesco e tratterà 
il sistema delle fonti del diritto, l’organizzazione della 
giustizia, la formazione del giurista, i fondamenti del 
diritto pubblico e del diritto privato tedesco. Il secondo 
modulo riguarderà più specificamente il diritto delle 
obbligazioni e dei contratti. 

11) Testi di riferimento: 

G. Robbers, Einführung in das deutsche Recht, Nomos. 
2019, solo le parti scelte indicate dalla docente. 
 
Altro materiale, di legislazione, dottrina e giurisprudenza 
tedesca, e di grammatica, sarà distribuito durante le 
lezioni o reso disponibile in versione pdf  sulla 
piattaforma elearning  

12) Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di far acquisire una padronanza della 
lingua tedesca giuridica sia scritta che orale attraverso lo 
studio del sistema giuridico tedesco. 

13) Prerequisiti: Conoscenza elementare della lingua tedesca. 

14) Metodi didattici: 
Il corso comprende lezioni frontali ed esercitazioni di 
lettura, comprensione e discussione di testi giuridici, 
nonché di scrittura e di grammatica. 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

L’esame finale consisterà in una prova orale su un testo 
giuridico nell’ambito delle tematiche oggetto del corso. 

Gli studenti che abbiano frequentato le lezioni avranno la 
possibilità di discutere, in alternativa, una breve tesina di 
approfondimento su un argomento a scelta. 

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

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

 L’insegnamento intende far conseguire agli studenti piena  
padronanza della lingua tedesca giuridica, aumentando dal 
punto di vista quantitativo e qualitativo le proprie risorse 
espressive scritte e orali. 
La discussione in aula di testi giuridici dottrinali e 
giurisprudenziali, il lavoro di gruppo e l’esposizione a una 
varietà di materiali normativi potenzieranno le capacità 
critiche e di analisi individuali. 



 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Michaela Giorgianni è ricercatore confermato di Diritto 
Privato Comparato presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma dal 2013. 
Ha conseguito la maturità presso la Scuola Germanica di 
Roma. Si è laureata con lode presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma nel 
2002 e 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 contitolare del corso 
di Comparative private law presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma e 
docente del Master di Diritto privato europeo (resp.: Prof. 
Guido Alpa). 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. 

 


