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Modulo 1: Diritto comparato e geopolitica 
SSD: IUS/02 – Diritto privato comparato 
Crediti CFU/ECTS: 8 
Ore di didattica: 48 
Docente del modulo: Gian Maria Piccinelli 
Studio del docente: 42 
Tel. studio:  
E-mail del docente: gianmaria.piccinelli@unina2.it 
Orario di ricevimento: Giovedì 13-14 (prima del corso) 
Tutor (se presente): Dott.ssa Anna Marotta 

 
 

Modulo 2: Diritto degi scambi transnazionali 
SSD: IUS/02 
Crediti CFU/ECTS: 8 
Ore di didattica: 48 
Docente del modulo: Andrea Borroni 
Studio del docente: 46 
Tel. studio: 0823-275340 
E-mail del docente: andreaj.borroni@hotmail.com 
Orario di ricevimento: dopo il corso 
Tutor (se presente):  

 
 
Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 
 
Conoscenza di base del metodo gius-comparatistico, della classificazione dei sistemi giuridici, 
della comparazione dei principali istituti privatistici. 
Si suggerisce lo studio preliminare del seguente volume: 
Ajani G. - Pasa B., Diritto Comparato. Lezioni e Materiali, Torino, Giappichelli, 2013 
  

 
Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi (unitari per tutti i moduli): 

 
Il corso ha per oggetto l’analisi giuridica – in chiave comparatistica – degli antagonismi e dei 
conflitti che, nel contesto globale, i diversi sistemi giuridici si trovano ad affrontare di fronte 
alle dinamiche e ai processi di trasformazione in atto.  
La parte generale del corso si soffermerà, dopo un’introduzione sui rapporti tra diritto e 



geopolitica, sugli antagonismi giuridici, culturali e politici legati alla circolazione dei modelli 
normativi (legal transplants) e alla circolazione di persone (multiculturalismo, laicité, 
secularism). 
La parte speciale approfondirà gli effetti giuridici degli antagonismi economici globali 
prendendo a riferimento la disciplina del commercio transnazionale.  
Si offrirà un quadro del diritto dei contratti, dei metodi di risoluzione delle controversie e 
della disciplina degli investimenti internazionali.  
Saranno inoltre approfonditi singoli istituti propri dei traffici giuridici internazionali con 
particolare attenzione alla libera circolazione dei beni e dei servizi nell’ottica della 
globalizzazione dei mercati e dell’influenza della geopolitica nella creazione degli ordinamenti. 

 
Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 
insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 
Attraverso l’applicazione del metodo comparatistico, integrato dall’analisi geopolitica, lo 
studente sarà in grado di valutare e comprendere gli scambi di dati giuridici e dei relativi 
antagonismi nel contesto globale con particolare riferimento ai conflitti a carattere culturale, 
politico ed economico che si realizzano attorno alla circolazione dei modelli giuridici. 
 

 
 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso (presentazione unitaria per tutti i moduli): 
 
1) Introduzione su diritto e geopolitica 
2) Antagonismi giuridici: la geopolitica del diritto comunicante 
3) Antagonismi culturali: la geopolitica del diritto multiculturale 
4) Antagonismi politici: la geopolitica della laicità 
5) Antagonismi economici: la geopolitica del commercio transnazionale 
 
Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 
Attività obbligatorie soggette a valutazione, svolte mediante lezioni frontali con il supporto di 
slides 
 
Calendario delle attività didattiche (orario e periodi didattici): 

 
Parte generale: marzo-maggio (giovedì 13,10-17,20) 
Parte speciale: ottobre-dicembre (venerdì 14-18,10) 

 
Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 
 
- Bussani M., Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali, Torino, Einaudi, 2010 

(per le parti approfondite durante le lezioni) 
- G. Alpa, M.J. Bonell, D. Corapi, L. Moccia, V. Zeno-Zencovich, A. Zoppini, DIRITTO 

PRIVATO COMPARATO. ISTITUTI E PROBLEMI, Laterza, 2012  (per le parti 
approfondite durante le lezioni) 

 

                                                             
1	Ad	es.	obbligatorie,	 integrative,	 recuperabili,	 soggette	a	 valutazione	 in	aula,	 laboratorio,	 tutorato,	ecc.,	 teoriche	o	
pratiche.	Indicare	anche	eventuali	prove	intercorso	o	valutazioni	intermedie.	

2	Ad	es.	lezioni	frontali	ovvero	attività	svolte	con	supporti	informatici,	slides,	a	distanza,	ecc.	



Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 
 
- Bussani M., Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali, Torino, Einaudi, 2010 
- G. Alpa, M.J. Bonell, D. Corapi, L. Moccia, V. Zeno-Zencovich, A. Zoppini, DIRITTO 

PRIVATO COMPARATO. ISTITUTI E PROBLEMI, Laterza, 2012   
Altro materiale didattico: 
 
Agli studenti frequentanti saranno distribuite dispense e altro materiale integrativo.  
 

 
 

Modalità di svolgimento degli esami 
 
Orale 
 

Criteri di valutazione3:  
 
Conoscenza degli argomenti del corso; capacità di sintesi; applicazione del metodo 
comparativo alle principali questioni giuridiche trattate. 
 
Altre informazioni utili:  
 
buona conoscenza della lingua inglese  
 

 

                                                             
3	 In	 caso	 di	 prove	 scritte	 o	 test	 indicare,	 ad	 es.,	 il	 punteggio	 attribuito	 a	 ciascuna	 risposta	 esatta	 e/o	 il	 numero	 di	
risposte	esatte	che	consentono	il	superamento	della	prova.	


