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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Diritto privato 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

 Il corso ha l'obiettivo di far acquisire allo studente una visione completa - in ottica 

comparatistica - in materie specifiche quali il diritto di proprietà e l'energia e con particolare 

attenzione a tematiche attuali quali la tutela dell'ambiente.  

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

------------------------ 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

 Aspetti comparatistici del diritto di proprietà. Visione generale e pluralità di significati nelle 

diverse epoche e tradizioni. Panomarica mondiale.  

Il modello inglese. Property e law of property. Ownership e possession. Estates. I diritti reali 

immobiliari. Trusts. Analisi comparativa  

Il diritto dell'energia nella comparazione giuridica - L'ambiente e energia in Italia e Gemania.  

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

lezioni frontali 

 

                                                           
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. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

novembre - aprile 2016 - 3 ore di lezione settimanali  

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

*CHIARIMENTI VERRANO FORNITI IN AULA  

L. Moccia, Il modello inglese di “proprietà”, in AA.VV. (Guido Alpa, Michael Joachim Bonell, 

Diego Corapi, Luigi Moccia, Vincenzo Zeno -Zencovich, Andrea Zoppini) “Diritto privato 

comparato. Istituti e problemi” – terza edizione, 2011 – Ed. Laterza.  

Vincenzo Pepe (a cura), Diritto comparato dell'energia - Esperienze europee, 2008, Esi ed., 

pp. 7-69 (premessa, introduzione e capitoli I-III).  

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

L. Moccia, Il modello inglese di “proprietà”, in AA.VV. (Guido Alpa, Michael Joachim Bonell, 

Diego Corapi, Luigi Moccia, Vincenzo Zeno -Zencovich, Andrea Zoppini) “Diritto privato 

comparato. Istituti e problemi” – terza edizione, 2011 – Ed. Laterza.  

Vincenzo Pepe (a cura), Diritto comparato dell'energia - Esperienze europee, 2008, Esi ed., 

pp. 7-69 (premessa, introduzione e capitoli I-III).  

Altro materiale didattico: 

 

A.Gambaro, Proprietà in diritto comparato, voce in “Digesto delle discipline privatistiche”, 

Sezione civile, XV volume, pp. 502-525), disponibile nella sezione "dispense per gli studenti 

- materiale didattico" del sito internet del Dipartimento www.jeanmonnet.unina2.it; in 

mancanza, scrivere al docente. 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

--------------- 

 

Altre informazioni utili:  

 

prime date di esame nella sessione estiva al termine del corso (giugno - luglio 2016)  

 

 

                                                           
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. 


