
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: SISTEMI GIURIDICI E CONVERGENZA TRA 
ORDINAMENTI  

Corso di laurea: SCIENZE DELLA POLITICA 
Anno di corso:       
Indirizzo/i (se previsti):       
Crediti CFU/ECTS: 12 
Ore di didattica: 72 
Anno Accademico: 2015/2016 
Docente responsabile 
dell’insegnamento: Prof. Domenico Amirante 

Altri docenti: Prof. Paolo Tortorano  
 

 
Modulo 1: Diritto pubblico comparato 
SSD: IUS/21 
Crediti CFU/ECTS: 6 
Ore di didattica: 36 
Docente del modulo: Domenico Amirante  
Studio del docente: Studio n. 38 
Tel. studio: 0823 275269 
E-mail del docente: do.amirante@gmail.com 
Orario di ricevimento: lunedì ore 11.00 - 12.00 
Tutor (se presente): dott. Luigi Colella 

 
 

Modulo 2: Diritto privato comparato  
SSD: IUS/01 
Crediti CFU/ECTS: 6 
Ore di didattica: 36 
Docente del modulo: Paolo Tortorano 
Studio del docente: Studio n. 46 
Tel. studio: 0823 275250 
E-mail del docente: avvocati@studiolegaletortorano.it 
Orario di ricevimento: venerdì ore 12.00 - 13.00 
Tutor (se presente):       

 
 
Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 
 
      

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

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

 



      
 

 
 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso (presentazione unitaria per tutti i moduli): 
 

      
 
Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 
      
 
Calendario delle attività didattiche (orario e periodi didattici): 

 
Per il modulo di diritto pubbluico comparato le lezioni si terranno ogni lunedì dalle ore 10.40 
alle ore 14.00  
Per il modulo di diritto privato comparato le lezioni si terranno ogni venerdì dalle ore 13.10 
alle ore 16.30  
Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 
 
 
Per il modulo di Diritto Pubblico Comparato il programma di esame è il seguente.  
1) D. AMIRANTE, Lo stato multiculturale. Editore BUP, 2014  
 
---------------------- 
 
Per il modulo di Diritto Privato Comparato il programma di esame è il seguente.  
Per gli studenti che non hanno sostenuto l'esame di Sistemi Giuridici Comparati nel corso del 
triennio: 
1 ) Sistemi Giuridici Comparati, Lezioni e Materiali, G. Ajani, Giappichelli ed., pagg. 3- 204. 
2) Diritto Privato Comparato, Istituti e problemi, G. Alpa, M.J. Bonell ed altri, ed. Laterza, 
limitatamente al saggio di M.J. Bonell “Comparazione Giuridica e unificazione del diritto”, 
pagg. 3-33. 
Per gli studenti che hanno già sostenuto l'esame di Sistemi Giuridici Comparati nel corso del 
triennio:  
1) Diritto Privato Comparato, Istituti e problemi, G. Alpa, M.J. Bonell ed altri, ed. Laterza. 
E' inoltre possibile concordare direttamente con il docente eventuali programmi alternativi. 
 
Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 
 
Per il modulo di Diritto Pubblico Comparato il programma di esame è il seguente.  
1) D. AMIRANTE, Lo stato multiculturale. Editore BUP, 2015  
 
---------------------- 
 
Per il modulo di Diritto Privato Comparato il programma di esame è il seguente.  
Per gli studenti che non hanno sostenuto l'esame di Sistemi Giuridici Comparati nel corso del 

                                                           
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. 



triennio: 
1 ) Sistemi Giuridici Comparati, Lezioni e Materiali, G. Ajani, Giappichelli ed., pagg. 3- 204. 
2) Diritto Privato Comparato, Istituti e problemi, G. Alpa, M.J. Bonell ed altri, ed. Laterza, 
limitatamente al saggio di M.J. Bonell “Comparazione Giuridica e unificazione del diritto”, 
pagg. 3-33. 
Per gli studenti che hanno già sostenuto l'esame di Sistemi Giuridici Comparati nel corso del 
triennio:  
1) Diritto Privato Comparato, Istituti e problemi, G. Alpa, M.J. Bonell ed altri, ed. Laterza. 
E' inoltre possibile concordare direttamente con il docente eventuali programmi alternativi 
Altro materiale didattico: 
 
Ai corsisti verranno distrbuiti materiali e altre letture per approfondimenti 
 

 
 

Modalità di svolgimento degli esami 
 
      
 

Criteri di valutazione3:  
 
      
 
Altre informazioni utili:  
 
      
 

 

                                                           
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. 


