ORDINAMENTO

MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO

Codice corso di studio: 29064
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento
proponente e di
gestione

Facoltà di
riferimento

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Facoltà di Giurisprudenza
Codice dell'edificio: CU002

Denominazione del
Master

Diritto Privato Europeo

Livello

II livello

Durata

annuale

Delibera del
Dipartimento di
rinnovo del Master

29 luglio 2019

Strutture partner e
convenzioni

Nessuna

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Il Master è indirizzato a coloro i quali intendano approfondire
la conoscenza teorica e pratica del diritto privato europeo,
soprattutto alla luce del processo di integrazione
comunitaria. Il programma è, dunque, strutturato nella logica
Obiettivi formativi del di fornire un completamento importante nella formazione di
Master
coloro che intendono intraprendere percorsi di crescita
professionale ed individuale ed è, infatti, finalizzato allo
sviluppo di profili professionali che consentano di affrontare
con successo l’attuale scenario competitivo, attraverso la
creazione di una solida cultura giuridica europea.
Risultati di
I metodi didattici utilizzati insieme con l’orientamento
apprendimento attesi
internazionale del corso, rendono i partecipanti in grado di

integrarsi brillantemente in un contesto internazionale e in
continua evoluzione come quello attuale. Il Master, fornisce
inoltre ai discenti l’opportunità di svolgere attività di
aggiornamento, approfondimento
e
riqualificazione
professionale.

Settori Scientifico
Disciplinari

Requisiti di accesso

IUS/01

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e di
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una qualsiasi classe di laurea
specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di
provenienza.

Numero minimo e
Numero massimo: 60
massimo di ammessi Numero minimo: 10
Modalità di
svolgimento della
selezione di
ammissione

Titoli

Inizio: entro la fine del mese di febbraio 2019
Date presunte di inizio
Fine: entro il 31 gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

Corsi Singoli

Uditori ammessi, procedura descritta
Regolamento in materia di corsi di master.

nell’art

18

del

Tutti fino al riconoscimento di 20 CFU come previsto dall’art.
17 del Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi (D.R. n.
915/2018)

Obbligo di Frequenza 75% del monte ore complessivo delle lezioni
Offerta di stage

Da definire

Modalità di
Svolgimento Prova
Finale

La prova finale consiste nella redazione di una tesi
consistente in una nota a sentenza a commento di una
pronuncia della Corte di Giustizia europea. L’elaborato finale
viene presentato e discusso di fronte alla Commissione
giudicatrice della prova finale che esprime la votazione in
centodecimi e può, all’unanimità, concedere al candidato il
massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il
superamento
della
prova
è
66/110
(sessantasei/centodecimi). Il diploma Master è rilasciato
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” solo dopo il
controllo della regolarità della posizione amministrativa dello

Lingua di
insegnamento
Eventuali forme di
didattica a distanza

studente; non riporta a votazione ma soltanto la lode, se
attribuita. Il Direttore del Master provvede alla distribuzione del
diploma Master agli aventi diritto nelle modalità che vorrà
concordare.
Italiano
Una percentuale, che si aggira intorno al 25% delle ore
complessive, viene svolta in lingua inglese.
Nessuna

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Aule e Sale lettura.

Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

n° 1

Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

n° ½
n° 15
Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo Moro,
5 – 00185, Roma
Codice dell'edificio: CU002
Sezione di diritto privato del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma
Codice dell'edificio: CU002

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione

€ 4.000,00/quattromila

Eventuali esenzioni o riduzioni
di quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni
e/o borse di studio
Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

Nessuna

Da definire
Da definire

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore del Master:
Consiglio Didattico
Scientifico

Prof. Luca Di Donna
PROF. LUCA DI DONNA
PROF.SSA LAURA MOSCATI
PROF. ENNIO MARIA CICCONI
PROF. GIANLUCA SCARCHILLO
PROF.SSA MARIA ALESSANDRA LIVI

Docenti esperti a contratto:
PROF. GUIDO ALPA (Avvocato presso il Foro di
Genova, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, è Professore incaricato di diritto civile
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
e Professore Straordinario a TD di Filosofia del Diritto
presso Unitelma Sapienza)
PROF. CARLO ANGELICI (Professore emerito di
Diritto Commerciale, giusta nomina approvata dal
Senato accademico in data 17 marzo 2015; e
conferita con decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in data 7 giugno 2016)
PROF. DIEGO CORAPI (Avvocato presso il Foro di
Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, Professore emerito di Diritto privato
comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma "La Sapienza". Docente di
Diritto commerciale presso la Scuola per le
professioni legali della medesima Facoltà).
PROF. ANTONIO MASI (Avvocato presso il foro di
Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, è stato Professore di istituzioni di diritto
privato presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”)
PROF. GIANFRANCO PALERMO ( Avvocato presso
il Foro di Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, è Docente a contratto esterno
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”)

PROF. NICOLÒ LIPARI ( Avvocato presso il Foro di
Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, è Professore emerito di Istituzioni di Diritto
Privato presso l'Università di Roma "La Sapienza").
PROF. PIETRO RESCIGNO ( Avvocato presso il Foro
di Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, è Professore emerito di diritto
civile presso l'Università di Roma "La Sapienza").

PROF. FRANCESCO CAPRIGLIONE (Avvocato
presso il Foro di Roma, abilitato al patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori, è stato Professore
Ordinario di Diritto dell'Economia presso l'Università
LUISS Guido Carli di Roma ed è Professore
Straordinario a tempo determinato presso l'Università
Telematica Guglielmo Marconi di Roma).
AVV. ELISABETTA CORAPI (Avvocato presso il Foro
di Roma, è Ricercatrice in Diritto privato comparato
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
PROF. MADS ANDENAS (Professore presso la
Facoltà di diritto dell'Università di Oslo, è ex direttore
del British Institute of International and Comparative
Law di Londra ed ex direttore del Centre of European
Law del King's College dell'Università di Londra).
PROF. CHRISTIAN VON BAR (Professore di diritto
privato presso l'Università di Osnabrück, Germania,
dal 1981, è il fondatore e amministratore delegato
dell'Istituto europeo di studi giuridici (ELSI) di
Osnabrück).
PROF.SSA BENEDICTE FAUVARQUE COSSON
(Professoressa
di
Diritto
comparato,
diritto
contrattuale, diritto marittimo, contenzioso, conflitto di
leggi, conflitto di leggi, diritto internazionale
dell'ambiente, diritto digitale e protezione dei dati,
presso l'Università Panthéon-Assas, Parigi II).
PROF. HANS W. MICKLITZ (Professore di diritto
dell’economia all'European University Institute,
cattedra Jean Monnet di diritto privato e Professore
emerito di diritto dell’economia europea all'Università
di Bamberg).
PROF. KARE LILLEHOLT ( Professore presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergen,
esperto in Diritto di proprietà, Diritto contrattuale,
Diritto comparato e Diritto dell'edilizia abitativa)

Calendario didattico

Giorni di svolgimento delle attività didattiche:
Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 9 alle ore 12.30

Piano delle Attività Formative del Master Universitario di II livello in Diritto Privato Europeo
Denominazione Descrizione obiettivi formativi
attività
formativa

Responsabile
insegnamento

Il modulo ha l’obiettivo di trattare
le seguenti tematiche: il diritto
privato europeo: nozioni e
tradizioni. Le fonti. La
codificazione europea. I Principi
del commercio internazionale. Il
mercato: interpretazione, analisi
dei casi, analisi economica del
diritto.
Il modulo ha l’obiettivo di trattare
le seguenti tematiche:le persone
fisiche e giuridiche

- Prof. Guido
Alpa, Prof.
Pietro Resigno,
Prof. Gianfranco
Palermo, Prof.
Luca di Donna

IUS-01

- Prof.ssa Laura
Moscati
e
Prof.ssa Maria
Alessandra Livi

IUS-01

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: la bioetica

- Prof. Pietro
Rescigno e
Prof. Luca Di
Donna

IUS-01

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: le associazioni
e le fondazioni

- Prof. Carlo
Angelici e Prof.
Luca Di Donna

IUS-01

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: il contratto

- Prof. Nicolò
Lipari, Prof.
Antonio Masi,
Prof.ssa
Benedicte
Fauvarque

IUS-01

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU Ore

3

Tipologia
(lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario)

75

Verifiche di
profitto
(Se previste,
modalità e
tempi di
svolgimento)
No

Lezione
Studio
individuale

2

50

No
Lezione
Studio
individuale

1

25

No
Lezione
Studio
individuale

2

50

No
Lezione
Studio
individuale

8

200

No
Lezione
Studio
individuale

Cosson, Prof.
Kare Lilleholt e
Prof. Ennio
Maria Cicconi
Modulo 6

Modulo 7

Modulo 8

Modulo 9

Modulo 10

Modulo 11

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: la
responsabilità civile

- Prof. Guido
Alpa, Prof.ssa
Laura Moscati,
Prof. Christian
Von Bar e Prof.
Luca Di Donna
- Prof. Carlo
Angelici, Prof.
Diego Corapi,
Prof. Hans W.
Micklitz e Prof.
Luca Di Donna
- Prof. Guido
Alpa e Prof.
Luca Di Donna

IUS-01

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: legal English
(in lingua inglese)

- Prof. Luca Di
Donna e Avv.
Elisabetta
Corapi

IUS-01

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: il sistema
giuridico americano e il diritto
privato europeo (in lingua inglese)

Avv.
Elisabetta
Corapi e Prof.
Gianluca
Scarchillo
- Prof. Guido
Alpa, Prof. Mads
Andenas, Prof.
Luca Di Donna e
Avv. Elisabetta
Corapi

IUS-01

Il modulo ha l’obiettivo di trattare le
seguenti tematiche: la disciplina
della concorrenza. Contratti
commerciali. Società e corporate
governance.
Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: gli investimenti
commerciali in Cina (in lingua
italiana e inglese)

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: le ADR:
conciliazione, mediazione e
arbitrato.

3

75

No
Lezione
Studio
individuale

IUS-01

7

175

No
Lezione
Studio
individuale

IUS-01

3

75

No
Lezione
Studio
individuale

5

125

No
Lezione
Studio
individuale

4

100

No
Lezione
Studio
individuale

IUS-01

5

125

No
Lezione
Studio
individuale

Modulo 12

Modulo 13

Modulo 14

Modulo 15

Denominazione
attività formativa

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: la tutela del
consumatore.

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: i servizi
finanziari e assicurativi.

Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: informatica
giuridica
Il modulo ha l’obiettivo di trattare la
seguente tematica: la tutela dell’
ambiente

Descrizione obiettivi formativi

- Prof.
Guido
Alpa,
Prof.
Francesco
Capriglione,
Prof.
Mads
Andenas, Prof.
Hans W. Micklitz
e Prof. Gianluca
Scarchillo
- Prof.
Francesco
Capriglione,
Prof. Mads
Andenas e Prof.
Luca Di Donna
- Prof. Gianluca
Scarchillo
e
Prof. Luca Di
Donna
Prof.ssa
Benedicte
Fauvarque
Cosson e Prof.
Luca Di Donna

IUS-01

6

150

No
Lezione
Studio
individuale

IUS-01

3

75

No
Lezione
Studio
individuale

IUS-01

1

25

No
Lezione
Studio
individuale

IUS-01

1

25

No
Lezione
Studio
individuale

Settore scientifico disciplinare
CFU

ORE

Modalità di
svolgimento

Tirocinio/Stage

Sono previsti dei tironici presso Studi
legali;presso il Ministero dello Sviluppo
Economico e presso il Ministero
dell’Interno.
La finalità perseguita è quella di
consentire ai discenti di mettere in
pratica le conoscenze e le competenze
acquisite al Master.

SSD non assegnabile

In via di definizione

0

-

Per conseguire il diploma, ciascun
allievo deve discutere una tesi che si
sostanzia in una nota a sentenza che
commenta una recente pronuncia ella
Corte di Giustizia europea.

Altre attività

SSD non assegnabile
6

150

L’elaborato finale viene
presentato e discusso
di
fronte
alla
Commissione
giudicatrice della prova
finale che decide circa
l’attribuzione del titolo
di studio e, per gli
allievi più meritevoli,
può
disporre
il
conferimento
della
lode.
Il punteggio, espresso
in cento decimi, sarà il
risultato della media
degli esami riportati nei
singoli moduli e della
valutazione
della
discussione
svolta
dinanzi
alla
Commissione che terrà
conto
anche
dell'andamento
complessivo
dell'allievo.
Accanto all’attività
didattica prevista dai
moduli, gli studenti del
master partecipano a
diversi convegni,
seminari ed incontri di
studi organizzati
nell’ambito del
dottorato di ricerca in
autonomia privata,

diritto, impresa, lavoro
e tutela dei diritti nella
prospettiva europea ed
internazionale
TOTALE CFU

60

1500
ore

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO

12

