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Sapienza – Università di Roma 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 

 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2022-23 
 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO LMG-01 
 

PROF. ALESSANDRO SOMMA 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Laurea magistrale – LMG-01 

3. Anno di corso 2022/2023 

4. Insegnamento Diritto privato comparato 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

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

7. N. tot. Crediti formativi universitari 

CFU / ECTS 
9 

8. Cognome e nome docente 

responsabile 
Alessandro Somma 

9. Email da pubblicare sul web alessandro.somma@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano 

La parte generale del corso offre una sintesi dei principali aspetti della materia, 

articolati lungo tre principali quesiti: cosa, perché e come comparare. 

La parte speciale approfondisce le modalità attraverso cui si articola la mutazione 

giuridica indotta dai processi di globalizzazione, con particolare riferimento allo 

scontro tra modelli di common law e civil law. 

Inglese 

A first part of the course presents an overview of the main aspects of the subject 

along the main questions: what, why and how to compare. 

A second part of the course deepens the functioning of legal change related to 

globalization with particular reference to the clash of common law and civil law 

models. 

11. Testi di riferimento 

Per gli studenti frequentanti 

Alessandro Somma, Introduzione al diritto comparato. 2. edizione, Torino, 

Giappichelli, 2019. 

Materiali indicati a lezione. 
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Per gli studenti non frequentanti 

Alessandro Somma, Introduzione al diritto comparato, 2. edizione, Torino, 

Giappichelli, 2019. 

Guido Alpa, Michael Bonell, Diego Corapi, Luigi Moccia, Vincenzo Zeno-

Zencovich, Andrea Zoppini, Diritto privato comparato. Istituti e problemi, 4. 

edizione, Roma, Laterza, 2019, capp. 1-4. 

12. Obiettivi formativi 

Italiano 

Fornire strumenti di comprensione del diritto come fenomeno sociale nella sua 

interazione con i processi di globalizzazione. 

Inglese 

Delivering tools to analyse law as a social construct in its interaction with 

globalization. 

13. Prerequisiti 

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze 

Sono materie propedeutiche il diritto costituzionale e il diritto privato. 

È richiesta la conoscenza di una lingua straniera tra francese, inglese, spagnolo, 

tedesco. 

È infine utile aver sostenuto gli esami di Diritto dell’Unione europea e di Sistemi 

giuridici comparati. 

14. Metodi didattici 
Il corso comprende lezioni frontali e incontri seminariali incentrati sull’analisi 

critica dei testi in dialogo con gli studenti. 

15. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 

Esame orale 

Inglese 

Oral examination 

16. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

È richiesta curiosità interdisciplinare e la capacità di consultare letteratura giuridica 

in una lingua a scelta tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. Si richiede inoltre 

una buona conoscenza del diritto pubblico e privato italiano, oltre che della storia 

del diritto. 

17. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Padroneggiare i metodi di analisi del diritto straniero e sovranazionale. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Analizzare le fonti del diritto straniero e sovranazionale. 

Autonomia di giudizio 

Valutare criticamente le conoscenze di base e le conoscenze applicate. 

18. Breve curriculum del docente 

Alessandro Somma, già ricercatore dell’Istituto Max Planck per la storia del diritto 

europeo (Francoforte sul Meno), è professore ordinario di diritto comparato. Fino al 

2019 ha insegnato nell’Università di Ferrara e nell’Università di Venezia. 

È borsista della Alexander-von-Humboldt-Stiftung, profesor visitante presso 

l'Università San Marcos di Lima, membro dell'Académie Internationale de Droit 

Comparé e del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana di diritto comparato. 

Crede nel dialogo interdisciplinare e nella funzione sociale del giurista e per questo 

è giornalista pubblicista, Direttore responsabile de La fionda e collaboratore di 

Micromega online. 

Tra le sue pubblicazioni: I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino. Economia e 

politica nel diritto fascista e nazionalsocialista (V. Klostermann 2005); Introduzione 

critica al diritto europeo dei contratti (Giuffré 2007); Economia di razza. Dal 

fascismo alla cittadinanza europea (Ombre corte 2009); La dittatura dello spread. 

Germania, Europa e crisi del debito (DeriveApprodi 2014); L’altra faccia della 

Germania. Sinistra e democrazia economica nelle maglie del neoliberalismo 

(DeriveApprodi, 2015); Europa a due velocità. Postpolitica dell’Unione europea 

(Imprimatur 2017), Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale (DeriveApprodi 
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2018); Introduzione al diritto comparato (Laterza 2014 e Giappichelli 2019), 

Quando l’Europa tradì se stessa e come continua a tradirsi nonostante la pandemia 

(Laterza 2021), Contro Ventotene Cavallo di Troia dell’Europa neoliberale (Rogas 

2021). 

 


